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Caro studente,
come saprai da qualche anno è stata avviata la riforma del secondo ciclo di istruzione che ha rimodulato l’offerta formativa dei licei
e degli istituti tecnici e professionali e che ha notevolmente ridotto
la frammentazione degli indirizzi.
è una riforma importante perché ha introdotto novità sostanziali
per la scelta del tuo futuro percorso di studio, anche in una prospettiva europea e per una maggiore coerenza con una società
sempre più globalizzata e competitiva.
Con la riforma c’è più chiarezza per agevolare l’orientamento alla
scuola superiore e per dare risposte precise, a voi ragazzi e alle
vostre famiglie, con percorsi trasparenti e competenze spendibili
per la prosecuzione ai livelli superiori di istruzione e formazione e
per l’accesso al mondo del lavoro.
Tra le novità più significative introdotte puoi trovare:
• l’istituzione di due nuovi licei (Liceo musicale e coreutico e Liceo delle scienze umane) l’introduzione della sezione ad indirizzo
sportivo nei Licei scientifici
• la valorizzazione e il potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale che, con i nuovi indirizzi, si propone di rafforzare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, allo scopo di favorire una
più ampia occupabilità dei giovani
• l’incremento delle ore di matematica, fisica e scienze nei licei;

5

Premessa

mettere a tua disposizione le informazioni necessarie affinché tu possa scegliere serenamente, con l’aiuto della tua
famiglia, la scuola ed il tipo di indirizzo di studio più vicino alle
• tue
una potenzialità,
maggiore rilevanza
delle
scientifico-tecnologiche
ambizioni
e discipline
aspettative.
negli
istituti
tecnici
e
professionali
La Riforma riconosce alle scuole una maggiore autonomia
• ilconsentendo
potenziamento
studio della
lingua
straniera
nei alle
5 anni
dei
lorodello
di elaborare
piani
formativi
adatti
richielicei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali e una seconda
ste dell’utenza, pur nel rispetto del percorso di studi previsto
lingua straniera in alcuni percorsi di studio
a livello nazionale.
• l’insegnamento in lingua inglese - nel 5° anno - di una delle discipline del piano di studi (CLIL).

I licei usufruiscono di una quota di flessibilità degli orari del
20% nel primo biennio e nel 5° anno e del 30% nel secondo
biennio,
restando
l’orario previsto
dal una
piano
di stuLa fermo
Riforma
ha ancheche
riconosciuto
alle scuole
maggiore
dio di ciascuna
disciplina
non può con
essere
ridotto
in misura
autonomia
che consente
di realizzare,
parziali
modifiche
del
superiore
un terzo
nell’arco
dei cinque
anniformativi
e che non
piano
di studiaprevisto
a livello
nazionale,
percorsi
che posmeglio
corrispondono
alle richieste
dell’utenza
e allenell’ultimo
esigenze che
il
sono
essere soppresse
le discipline
previste
anno
territorio
esprime.
di corso.
Negli istituti tecnici e professionali, invece, oltre alla quota
Considerata,
dunque,
l’importanza
scelta che
del 20%
sono previsti
ulteriori
spazi didella
flessibilità
perdovrai
corricompiere,
è
stata
prodotta
un’edizione
aggiornata
di
questo
spondere meglio alle esigenze formative espresse dalopuscomondo
lo del
con lavoro
l’obiettivo
di mettere
a tua disposizione le informazioni necese delle
professioni.
sarie affinché tu possa scegliere consapevolmente, con l’aiuto della
Potrai trovare ulteriori informazioni sull’organizzazione oraria
tua famiglia, la scuola ed il tipo di indirizzo di studio più vicino alle
nel POF (Piano dell’Offerta Formativa, formulato in base a
tue potenzialità, ambizioni e aspettative.
quanto disposto dal D.P.R. 275/99 Regolamento recante
normePotrai
in materia
di ulteriori
autonomia
delle istituzioni
scolastiche,dei
ai
trovare
informazioni
sull’organizzazione
sensi
dell’art.21
della
legge
15
marzo
1997
n.59)
che
la
piani di studio delle singole scuole nel Piano dell’Offerta Formativa
scuola
ti consegnerà
all’atto
dell’iscrizione.
Siscuola.
tratta di un
(POF)
che troverai
pubblicato
sul sito
internet di ogni
documento in cui ogni scuola esplicita la progettazione curricolare,Siextracurricolare,
educativa
ed organizzativa;
presenta
tratta di un documento
che rappresenta
la “Carta
di identità”
della
scuola le
in attività
cui è descritta
la progettazione
curricolare,
le
tutti
i progetti,
e i servizi
offerti dall’istituto;
illustra
e la
struttura
organizzativa;
attività
extracurricolari
le modalità
e i criteri
per
la valutazione
degli presenta
alunni e tutti
per ili
progetti,
le attività e dei
i servizi
offerti
dall’istituto;
illustra di
le modalità
ei
riconoscimento
crediti;
descrive
le azioni
continuità,
criteri
per
la
valutazione
degli
alunni
e
per
il
riconoscimento
dei
crediorientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esiti; genze
descrive
le azioni
di continuità,
orientamento,
degli
alunni
concretamente
rilevate. sostegno e recupero
corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate.
Un altro valido aiuto nella scelta del percorso di studio che
vorrai seguire ti sarà offerto dagli incontri d’orientamento
Un altro valido aiuto nella scelta del percorso di studio che vorrai
organizzati dalle scuole nel periodo precedente le iscrizioni. Si
seguire ti sarà offerto dagli incontri per l’orientamento organizzati
tratta
di azioni
volte ad
aiutarti aleriflettere
dalle
scuole
nel periodo
precedente
iscrizioni.sulle tue attitudini
ed
interessi,
a
scoprire
ed
esercitare
tue tue
potenzialità,
Si tratta di azioni volte ad aiutarti a rifletterelesulle
attitudini
prima di decidere che cosa fare dopo la scuola secondaria di
primo grado.
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Nelle pagine che seguono troverai, oltre ad una descrizione
sintetica della struttura ordinamentale dei Licei, degli istituti
Profili
e equadri
orari
Professionali
dei Tecnici,
anche tutti i profili e i quadri orari
ed
interessi,
a
scoprire
ed
esercitare entrati
le tue potenzialità,
prima
della
aggiornatinuova
(secondo i Regolamenti
in vigore il 16
giu-di
decidere
che
cosa
fare
dopo
la
scuola
secondaria
di
primo
grado.
gno 2010) che
ti consentiranno
di operare un confronto più
Scuola
Secondaria
Superiore
agevole e immediato delle diverse tipologie di istituti di istruche seguono troverai, oltre ad una descrizioNelle pagine
zione secondaria
superiore.
ne sintetica della struttura ordinamentale dei Licei, degli istituti
Tecnici e degli istituti Professionali, anche tutti i profili e i quadri orari aggiornati (secondo i Regolamenti entrati in vigore il 16
giugno 2010) che ti consentiranno di operare un confronto più
agevole e immediato delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria superiore.
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Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e in un quinIl liceo
cinquedel
anni.
Si articola
in due
bienni di
e Stato,
in un quinto
annodura
al termine
quale
si sostiene
l’esame
proto anno al al
termine
del quale degli
si sostiene
l’esame di Stato, propedeutico
proseguimento
studi universitari.
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Sono previsti
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si articolano in indiSono(ilprevisti
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si articolano
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liceo artistico
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diverso
rispettoprevedono
a quello principale:
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Arti figurative
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– indirizzo Architettura
Architettura e ambiente
– indirizzo Design
Design
– indirizzo Audiovisivo
e multimediale
e multimediale
– indirizzo Audiovisivo
Grafica
Grafica
– indirizzo Scenografia
indirizzo
Scenografia
2. –Liceo
classico
2. Liceo
Liceo linguistico
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3.
3. Liceo
Liceo musicale
linguisticoe coreutico
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sezione
Musicale
4. –Liceo
musicale
e coreutico
Musicale
– sezione Coreutica
sezione
Coreutica
5. –Liceo
scientifico
opzione
scienze applicate
5. –Liceo
scientifico
_ opzione
–
scienze
applicate
sezione
adscienze
indirizzo
sportivo
6. Liceo delle
umane
opzione
economico-sociale
6. –Liceo
delle
scienze umane
– opzione economico-sociale
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Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo “Arti figurative”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale,
anche in funzione della necessaria “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno
anno
132
132
99
99
99
99
99

99

66

66

99
132
99
99
99
66
33
1122

99
132
99
99
99
66
33
1122

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

1122

1122

132
99

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

66
99

66
99

99

66
33
759

66
33
759

66
33
693

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio della figurazione
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche
e scultoree
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

198
198

198
198

264
198

396
1155

396
1155

462
1155

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Chimica dei materiali.
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo “Architettura e ambiente”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura;
• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno
anno
132
132
99
99
99
99
99

99

66

66

99
132
99
99
99
66
33
1122

99
132
99
99
99
66
33
1122

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

1122

1122

132
99

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

66
99

66
99

99

66
33
759

66
33
759

66
33
693

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio di architettura
Discipline progettuali Architettura e
ambiente
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

198
198

198
198

264
198

396
1155

396
1155

462
1155

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Chimica dei materiali.
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo Design
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse
strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto funzionalità - contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno
anno
132
132
99
99
99
99
99

99

66

66

99
132
99
99
99
66
33
1122

99
132
99
99
99
66
33
1122

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

1122

1122

132
99

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

66
99

66
99

99

66
33
759

66
33
759

66
33
693

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio del Design
Discipline progettuali Design
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

198
198
396
1155

198
198
396
1155

264
198
462
1155

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Chimica dei materiali.
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo Audiovisivo e multimediale
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei
fondamenti storici e concettuali;
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico***
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno
anno
132
132
99
99
99
99
99

99

66
99
132
99
99
99
66
33
1122

66
99
132
99
99
99
66
33
1122

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

1122

1122

132
99

66
66
66
66
66
99

66
66
66
66
66
99

66
66
66
66

66
33
759

66
33
759

66
33
693

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio audiovisivo e multimediale
Discipline audiovisivo e multimediale
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

198
198
396
1155

198
198
396
1155

99

264
198
462
1155

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo Grafica
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti
della produzione grafica e pubblicitaria;
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei
processi operativi;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico***
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno
anno
132
132
99
99
99
99
99

99

66
99
132
99
99
99
66
33
1122

66
99
132
99
99
99
66
33
1122

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

1122

1122

132
99

66
66
66
66
66
99

66
66
66
66
66
99

66
66
66
66

66
33
759

66
33
759

66
33
693

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio di grafica
Discipline grafiche
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

198
198
396
1155

198
198
396
1155

99

264
198
462
1155

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO ARTISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

Indirizzo Scenografia
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico dello spettacolo, del
teatro e del cinema;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti
della progettazione e della realizzazione scenografica;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenicotesto-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;
• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione (culturali, museali, etc);
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
99
99
99
99

2° biennio
3°
4°
anno
anno
132
132
99
99

132
99

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

99

99

66

66

99
132
99
99
99
66
33
1122

99
132
99
99
99
66
33
1122

66
99

66
99

99

66
33
759

66
33
759

66
33
693

1122

165
66
165
396
1155

165
66
165
396
1155

231
66
165
462
1155

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio di scenografia
Discipline geometriche e scenotecniche
Discipline progettuali scenografiche
Totale ore
Totale complessivo ore

5° anno

1122

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Chimica dei materiali.
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive multimediali.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO CLASSICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, ar tistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle
discipline specificatamente studiate;
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
165
165
132
132
99
99
99

99

99

99

66

66

66
33
891

66
33
891

2° biennio
3°
4°
anno anno
132
132
132
132
99
99
99
99
99
99
99
66
66
66
66
66
33
1023

99
66
66
66
66
66
33
1023

5° anno
132
132
99
99
99
99
66
66
66
66
66
33
1023

* Con informatica.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO LINGUISTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• avere acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• avere acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni
di contatto e di scambio.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
66
66
132
132
99
99
99
99
99
99
99

99

66

66

66
33
891

66
33
891

2° biennio
3°
4°
anno anno
132
132

5° anno
132

99
132
132

99
132
132

99
132
132

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.
** Con informatica.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO MUSICALE E COREUTICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione musicale:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione
con il gruppo;
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico,
un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di
tradizione sia scritta che orale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.
Per la sezione coreutica:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea,
una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la
musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in
campo coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

DISCIPLINE

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
99
99
99
99

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
99
Fisica
Scienze naturali**
66
Storia dell’arte
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
Totale ore
594
Sezione musicale
Scienze motorie e sportive
66
Esecuzione e interpretazione ***
99
Teoria, analisi e composizione***
99
Storia della musica
66
Laboratorio di musica d’insieme***
66
Tecnologie musicali***
66
Totale ore
462
Sezione coreutica
Storia della danza
Storia della musica
Tecniche della danza
264
Laboratorio coreutico
132
Laboratorio coreografico
Teoria e pratica musicale per la danza
66
Totale ore
462
Totale complessivo ore
1056

2° biennio
3°
4°
anno anno
132
132
99
99

5° anno
132
99

66
66
33
594

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

66
33
594

66
33
594

66
33
594

66
99
99
66
66
66
462

66
66
99
66
99
66
462

66
66
99
66
99
66
462

66
66
99
66
99
66
462

66
33
264

66
33
264

66
33
264

99

99

99

462
1056

462
1056

462
1056

99

264
132
66
462
1056

* Con informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’art. 13 comma VIII.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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La scuola Secondaria Superiore

Profili e quadri orari

Licei

LICEO SCIENTIFICO
Quadro Orario Annuale

Profilo

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di
tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Per l’opzione scienze applicate:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta
scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

1° biennio
2° biennio
5° anno
1°
2°
4°
Per la sezione ad indirizzo sportivo: anno anno 3°
anno anno
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Risultati
di apprendimento
specifici della sezione
sportivo.
Lingua
latina
66 ad indirizzo
66
Lingua e cultura straniera 1*
132
132
99
99
99
Lingua e cultura straniera 2*
99
99
132
«La sezione
ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento
delle132
scienze132
motorie
Lingua e cultura straniera 3*
99
99
132
132
132
e di una
o
più
discipline
sportive
all’interno
di
un
quadro
culturale
che
favorisce,
in
Storia e Geografia
99
99
particolare,
l’acquisizione
delle
conoscenze
e
dei
metodi
propri
delle
scienze
mateStoria
66
66
66
matiche,
fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida66
lo studente
a 66
sviluppaFilosofia
66
re le conoscenze
e
le
abilità
ed
a
maturare
le
competenze
necessarie
per
individuare
Matematica**
99
99
66
66
66
Fisica
66
66cultura
le interazioni
tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria66e sportiva
e la
Scienze
66
66delle 66
66 e delle
propria
dellonaturali***
sport, assicurando la padronanza66dei linguaggi,
tecniche
Storia dell’arte
66
66
66
metodologie
relative» (art. 2, comma 1, Decreto n. 52 del 5 marzo
2013).
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
33
33
Gli studenti,
a conclusione del percorso di studio,
oltre
a raggiungere
i risultati
di
Totale ore
891
891
990
990
990
DISCIPLINE

apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del
liceo scientifico di cui all’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.
marzo
2010, n. 89, dovranno:
** Con informatica.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

▪ saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
▪ saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica
sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
▪ essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;
▪ saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
▪ essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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Profilo
Profilo

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di
tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Per l’opzione scienze applicate:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta
scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
28
28
30

La scuola Secondaria Superiore

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI
sezione adOBBLIGATORI
indirizzo
sportivo
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
PER TUTTI
STUDENTI
1° biennio
2°GLI
biennio
ATTI
VITÀ EE INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
PERbiennio
TUTTI
GLTUTTI
I STUDENTI
STUDENTI
ATTIVITÀ
OBBLIGATORI
PER
1°
2° GLI
biennio

DISCIPLINE
5° anno
1°
2°
3°
4°
1° biennio
2° biennio
DISCIPLINE
1°
anno 2°
anno 3°
anno 4°
anno 5° anno
DISCIPLINE
5° anno
1°
2°
3°
4°
anno
Lingua e letteratura italiana
132 anno
132 anno
132 anno
132
132
anno 132
anno anno
anno
Lingua
e
letteratura
italiana
132
132
132
132
Lingua latina
66
66
Lingua
italiana
132
132
132
Lingua eee letteratura
cultura straniera
straniera
99132 132
99132 99
99
99
Lingua
cultura
1*
132
99
99
99
Lingua
straniera
e
cultura
latina
99
99
99
99
99
Storia eeGeografia
99
99
Lingua
cultura straniera 2*
99
99
132
132
132
99
99
Lingua
cultura straniera
99
99
99
Storia
eeGeografia
Storia
66
66
66
Lingua e cultura straniera 3*
99
99
132
132
132
66
66
Storia
e Geografia
99
99
Filosofia
6666
66
66
Storia
e Geografia
99
99
66
Storia
66
66
Filosofia
Matematica*
99
99
66
66
66
Storia
66
66
66
165
165 66
132
132
132
Filosofia
99
99
99
Matematica
Fisica
66
66
Filosofia
66
66
66
Fisica
66
66
99
99
99
Matematica*
165
165
132
132
132
Scienze naturali**
66
66
Matematica**
99
99
66
66
66
Fisica
99
99
99
Scien
naturali*
99 6666
99
Storiazedell’arte
6666
66
66
66
Fisica
66
66
66
Diritto
ed
economia
dello
sport
Scienze
naturali**
66
66
99
99
99
Religione
cattolica
o
Attività
alternative
33
33
33
33
33
Scienze
naturali***
6666
6666
66
66
66
99
99
99
99
99
Disegno
e
Storia
dell’arte
66
66
66
Scienze
motorie
e
sportive
Totaledell’arte
ore
594
594
594
594
594
Storia
66
66
66
Discipline
sportive
99
99
Scienze
motorie
e sportive
66
66
66
66
66
Sezione musicale
Scienze
motorie
e sportive
66
66
66
66
66
Religione
cattolica
o Attività alternative
33
33
Scienze motorie
e sportive
6633 6633
6633
66
66
Religione
cattolica
o
Attività
alternative
33
33
33
33
33
Totale
ore e interpretazione ***
990
990
990
Esecuzione
99891 99891 66
66
66
Totale ore
891
891
990
990
990
Teoria, analisi e composizione***
99
99
99
99
99
della musica
66
66
66
66
66
* Storia
Con informatica.
Biologia,
Chimica,
Scienze
delladiTerra.
***Laboratorio
Sono
comprese
ore annuali
conversazione col docente
di 33
musica
d’insieme***
66 di madrelingua.
66
99
99
99
**Tecnologie
Con informatica.
musicali***
66
66
66
66
66
***
Biologia,
Totale
oreChimica, Scienze della Terra.
462
462
462
462
462
Sezione coreutica
Opzioni Scienze applicate
Storia della danza
66
66
66
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI
Storia della
musica
33
33
33
1°
biennio264
Tecniche della danza
264biennio
264 2°264
264
DISCIPLINE
5° anno
1°
2°
4°
Laboratorio coreutico
132
132 3°
anno anno anno anno
Laboratorio coreografico
99
99
99
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Teoria e pratica musicale per la danza
66
66
Lingua e cultura straniera
99
99
99
99
99
Totale ore
462
462
462
462
462
Storia e Geografia
99
99
Totale complessivo ore
1056 1056 1056 1056
1056
Storia
66
66
66
N.B.
Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in lingua
Filosofia
66 straniera,
66 di una66disciplina
linguistica
(CLIL)biennio.
compresa nell’area delle attività
insegnamenti
per tutti
165e degli
132
132 obbligatori
132
132
*Matematica
Connon
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al primo
gli
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degli della
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di organicodisciplinati
ad esse annualmente
assegnato,
conto
delle
e delle
***
Insegnamenti
secondo quanto
previsto tenuto
dall’art.
13 comma
VIII.99 degli
Fisica
66
66 richieste
99studenti99
loro
famiglie.
Scienze naturali*
99
132
165
165
165
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua stranieDisegno e Storia dell’arte
66
66
66
66
66
ra di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbliScienze
motorie
e
sportive
66
66
66
66
66 limiN.B. Èper
previsto
in lingua
di una
disciplina
linguistica
(CLIL) compresa
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tutti glil’insegnamento,
studenti o nell’area
deglistraniera,
insegnamenti
attivabili
dallenon
istituzioni
scolastiche
nei
Religione
cattolica
oeAttività
33
33 deglidegli
33 studelle
attività
degli insegnamenti
obbligatori
per33tutti tenuto
gli33
studenti
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nell’area
insegnatinell’area
del contingente
di organico
adalternative
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Totale
ore lorodalle
891
891di organico
990 ad990
990
menti
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
esse annualmendenti
eattivabili
delle
famiglie.
te assegnato.
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Profilo

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica,
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla
media education.
Per l’opzione economico-sociale:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in particolare:
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza
sociale;
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica
empirica dei principi teorici;
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali
e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia
a quella globale;
• aver acquisito una seconda lingua moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Lingua e cultura straniera
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
99
99
99
99
132
66
99
99

132
66
99
99

66

66

66
33
891

66
33
891

2° biennio
3°
4°
anno anno
132
132
66
66

5° anno
132
66

66
99
165

66
99
165

66
99
165

99
66
66
66
66
66
33
990

99
66
66
66
66
66
33
990

99
66
66
66
66
66
33
990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia.
** Con informatica al primo biennio.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

Opzione Economico Sociale

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia Politica
Lingua e cultura straniera 1
Lingua e cultura straniera 2
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° biennio
1°
2°
anno anno
132
132
99
99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99

66

66

66
33
891

66
33
891

2° biennio
3°
4°
anno anno
132
132

5° anno
132

66
66
99
99
99
99
99
66

66
66
99
99
99
99
99
66

66
66
99
99
99
99
99
66

66
66
33
990

66
66
33
990

66
66
33
990

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia.
** Con informatica al primo biennio.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Istituti professionali
Gli Istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici.
Hanno la durata di cinque anni e sono articolati in due bienni
e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l’esame
di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale
utile anche alla continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria.
Gli istituti professionali si ripartiscono in due settori: il settore dei servizi articolato in quattro indirizzi (indirizzo Servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale, indirizzo Servizi socio-sanitari, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, indirizzo Servizi commerciali) e il settore industria e
artigianato articolato in due indirizzi (indirizzo Produzioni industriali e artigianali e indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica).
Sono previste articolazioni ed opzioni per corrispondere alle
diverse e specifiche esigenze produttive.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
Profilo

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali
sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse
dal territorio.
È in grado di:
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli
utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi;
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
• reperire e interpretare documentazione tecnica;
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

anno

anno

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
4
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Indirizzo “Manutenzione ee assistenza
assistenzatecnica”
tecnica”
Indirizzo

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
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interpretare
documentazione
tecnica;
▪•assistere
gli gli
utenti
e fornire
le informazioni
utili al corretto
e funzionamento
dei dispositivi. dei
assistere
utenti
e fornire
le informazioni
utili aluso
corretto
uso e funzionamento
▪ agire
nel
suo
campo
di
intervento
nel
rispetto
delle
specifiche
normative
ed
assumersi
autonome
responsabilità.
dispositivi;
▪•segnalare
disfunzioni
direttamente
suespecifiche
competenze
tecniche. ed assumersi
agire nellesuo
campo non
di intervento
nelcorrelate
rispettoalle
delle
normative
▪ operare
nellaresponsabilità;
gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
autonome
L’opzione
“Apparati,
impianti e
servizi
tecnici industriali
e civili”
all’indirizzotecniche;
“Manutenzione
• segnalare
le disfunzioni
non
direttamente
correlate
alleafferisce
sue competenze
e• assistenza
tecnica”.
operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecNell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici
nica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coe1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
rentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strurispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,
menti e tecnologie specifiche.
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funA conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
zione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento di seguito
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
descritti in termini di competenze.
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazio3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzioni dei sistemi e degli impianti.
nalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
contesto industriale e civile.
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di interve7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrinire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
re servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
procedure stabilite.
LeUtilizzare
competenze
dell’indirizzo
“Manutenzione
e assistenza
tecnica”
sono regolazioni
sviluppatedie appainte5.
correttamente
strumenti
di misura, controllo
e diagnosi
ed eseguire
grate
in coerenza
con la
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
rati
e impianti
industriali
e civili.
4

4
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
1° biennio
2° biennio
5° anno
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

DISCIPLINE

1^biennio2^
5^
1°
2°3^biennio4^
5°
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
1^
2^
3^
4^
5^
letteratura italiana
132
132
132
132
Linguaeeinglese
99 di132
99
99
99 industriali
99 e civili, colcertificare
la messa a punto a regola d’arte
apparati
e impianti
6. Garantire
Lingua inglese
99
99
9966
9966
99
Storia
66
66
66
laborando
alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione
dei relativi servizi
tecnici.
Storia
66
66
6699
66
66
Matematica
132
132
99
99
7. AgireMatematica
nel sistema della qualità, reperire le risorse
tecniche
e tecnologiche
per offrire
servizi effi132
132
99
99
99
Diritto ed economia
66
66
cienti ed
efficaci.
Diritto
ed
economia
66
66
Scienze
integrate
(Scienze della Terra e
66
66
Scienze integrate
(Scienze “Manutenzione
della Terra e
dell’indirizzo
e assistenza
tecnica”,
nell’opzione “Apparati, impianti
Le competenze
Biologia)
66
66
Biologia)
motorie
e sportive
66
66in coerenza
66
66
66
e serviziScienze
tecnici
industriali
e
civili”,
sono
sviluppate
e
integrate
con
produttiva di
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66 la filiera66
RC
o attività
alternative
33
33
33
33
33
riferimento
con lealternative
esigenze del territorio.
RC oeattività
33
33
33
33
33
Totale
ore
660
660
495 495
495
495
Totale ore
660
660
495
495
Attività
insegnamenti obbligatori
obbligatoridi
di
396
396
561 561
561
561
Attività ee insegnamenti
396
396
561
561
indirizzo
AT
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI1056
D I INDIRIZZO
O 1056
B B LIGATORI
ATTIVITA’
INSEGNAMENTI
NELL’AREA
DI INDIRIZZO
complessivo
1056
1056
Totale
complessivoEore
ore
1056 1056
1056
1056
1056
1056
Primo biennio
Secondo biennio
5°
ATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI
INDIRIZZO
OBBLIGATORI
anno
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
DISCIPLINE
1°
2°
3°
4°
5°
Primo
biennio
Secondo
biennio
5°
Primo biennio
Secondo biennio
5°
DISCIPLINE
DISCIPLINE
Tecnologie
e tecniche di
199
299
33
44
55
1
2
rappresentazione grafica
Tecnologie
99
99
Tecnologie ee tecniche
tecniche di
di
99
99
Scienze
integrate (Fisica)
66
66
rappresentazione
rappresentazione grafica
grafica
di
cui
in
compresenza
66 *
Scienze
integrate
(Fisica)
66
66
Scienze integrate (Fisica)
66
66
Scienze
Di cui inintegrate
compresenza
66 *
di cui in compresenza
66 *
(Chimica)
Scienze integrate
66
66
Scienze
66
66
di
cui in integrate
compresenza
66 *
(Chimica)
(Chimica)
Di
cui
in
compresenza
66
*
Tecnologie
di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
dell’Informazione
e della
66
66
Tecnologie
dell’informazione
e della
66
66
comunicazione
dell’informazione
e
della
66
66
comunicazione
Laboratori
tecnologici ed
99**
**
comunicazione
Laboratori
tecnologici ed
99
9999*** *
esercitazioni
esercitazioni
Laboratori tecnologici
ed
OPZIONE “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”
132**
99**
99**
esercitazioniDISCIPLINE COMUNI
99 ALLE
** ARTICOLAZIONI
99 **
“INDUSTRIA”,
“ARTIGIANTO”
Laboratori tecnologici
ed
Tecnologie
meccaniche
165
165**
132 **
99
9999**
Laboratori tecnologici ede
165**
132**
132**
esercitazioni
applicazioni
esercitazioni
Tecnologie
meccaniche e
132
165
132
Tecnologie
elettrico- ai
99
Tecnologie
198
165
132
applicazioniapplicate
materiali
e aieprocessi
elettroniche
applicazioni
Tecnologie
produttivi
Tecnologie e tecniche di
99
165
264
99
165
165
elettriche-elettroniche,
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
installazione e di
dell’automazione
e
applicazioni
Tecniche
di produzione e
198
165
132
manutenzione
Tecnologie
tecniche
di
organizzazione
Totale
ore eannue
di di
396
396
561
561
561
Tecniche
99
165
installazione
di manutenzione
231
99
165
indirizzo diegestioneconduzione
macchine
e
di
apparati e di
impianti
civili
Di cui in compresenza
132*
396*
198*
impianti
e industriali
ARTICOLAZIONE “ARTIGIANTO”
Totale
complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
Ore totali
396
396
561
561
561
Progettazione
e
198
198
198
annue
realizzazione del prodotto
Di cui in di
compresenza
132*
396* 66
198*
Tecniche
distribuzione
99
e marketing
Gli
Istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta
Totale oreattività
annueed
diinsegnamenti396
396
561
formativa,
facoltativi di altre
lingue straniere561
nei limiti del contingente
di 561
organicoindirizzo
loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta for-

Di cui in compresenza
132*
396*
198*
mativa.
complessivo
1056
1056 professionali.
1056 Le
* Totale
L’attività
didattica diore
laboratorio caratterizza
l’area1056
di indirizzo dei 1056
percorsi degli Istituti
annue
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Glidegli
Istitutiinsegnanti
professionali tecnico-pratici.
del settore per l’industria
e l’artigianato
possono prevedere,
nel della
piano dell’offerta
formativa,
attività ede
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
loro autonomia
didattica
insegnamenti
facoltativi
di altre lingue straniere
limiti del contingente
di organico
assegnato
ovveroe con
di risororganizzativa,
programmano
le ore dineicompresenza
nell’ambito
delloroprimo
biennio
dell’utilizzo
complessivo
se comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
trienniodidattica
sulla base
del relativo
montel’area
ore.di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con aste* L’attività
di laboratorio
caratterizza
sono riferite solo
alle attività
di laboratorio
che pratico.
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
**risco
Insegnamento
affidato
al docente
tecnico

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
35
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

Profili e quadri orari
Profili e quadri orari

39
37

Istituti
Istituti
Professionali
Professionali
/settore
/settore
industria
industria
ee
artigianato
artigianato

ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
ISTITUTO

Profilo
Profilo

Quadro Orario Annuale
Quadro Orario Annuale

Indirizzo “Manutenzione ee assistenza
assistenzatecnica”
tecnica”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
1°Ebiennio
2° biennio
5° anno
“SERVIZI” e “INDUSTRIA
ARTIGIANATO”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
le di
competenze
per gestire, nell’indirizzo
organizzare ed
effettuare interventi
di tecnica”
installazione
e
Ilpossiede
Diplomato
istruzione professionale
“Manutenzione
e assistenza
possiemanutenzione
ordinaria,
di diagnostica,
e collaudo
relativamente
a piccoli
sistede
le competenze
per gestire,
organizzareriparazione
ed effettuare
interventi
di installazione
e manutenmi, impianti
e apparati
tecnici,
anche marittimi.
Lerelativamente
sue competenze
tecnico-professionali
zione
ordinaria,
di diagnostica,
riparazione
e collaudo
a piccoli
sistemi, impianti e
sono riferite
alleanche
filieremarittimi.
dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanitecnici,
apparati
ca,sue
termotecnica
edtecnico-professionali
altri) e specificamente
relazione
alle esigenze
Le
competenze
sonosviluppate
riferite alleinfiliere
dei settori
produttiviespresse
generali
dal territorio.elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
(elettronica,
relazione
È in gradoalle
di:esigenze espresse dal territorio.
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conforÈ in
grado
mità
deldi:loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli
▪ controllare
e ripristinare,
durante
il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del
utenti e sulla
salvaguardia
dell’ambiente;
loro
funzionamento
alledispecifiche
tecniche,
normativeche
sullapresiedono
sicurezza degli
utenti e sulla
• osservare
i principi
ergonomia,
igienealle
e sicurezza
alla realizzazione
salvaguardia
dell’ambiente;
degli interventi;
▪•osservare
i principi
di ergonomia,
igiene
e sicurezza
presiedonodi
allascorie
realizzazione
degli interventi;
organizzare
e intervenire
nelle
attività
per lo che
smaltimento
e sostanze
residue,
▪ organizzare
e
intervenire
nelle
attività
per
lo
smaltimento
di
scorie
e
sostanze
residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; relative al
funzionamento
macchine,
e per la dismissione
dei dispositivi;
• utilizzare le delle
competenze
multidisciplinari
di ambito
tecnologico, economico e organizzati▪ utilizzare
le competenze
multidisciplinari
di servizi
ambito che
tecnologico,
economico e organizzativo prevo presenti
nei processi
lavorativi e nei
lo coinvolgono;
senti
nei processi
lavorativile
e nei
servizi
che li coinvolgono;
• gestire
funzionalmente
scorte
di magazzino
e i procedimenti per l’approvvigionamento;
▪•gestire
funzionalmente
le scorte
di magazzinotecnica;
e i procedimenti per l’approvvigionamento;
reperire
e interpretare
documentazione
▪•reperire
e
interpretare
documentazione
tecnica;
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
▪ assistere
gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
dispositivi;
▪•agire
nelnel
suo campo
di intervento
nel rispetto nel
dellerispetto
specifichedelle
normative
ed assumersi
autonome
agire
suo campo
di intervento
specifiche
normative
edresponsabilità;
assumersi
▪ segnalare
disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
autonomeleresponsabilità;
▪•operare
nella
dei servizi,
anche valutando
i costialle
e l’economicità
degli interventi.
segnalare
legestione
disfunzioni
non direttamente
correlate
sue competenze
tecniche;
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecspecializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filienica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
ra produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, struinteresse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
menti e tecnologie specifiche.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - op3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzione “Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento), di seguito descritti in
zionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
termini di competenze.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mez5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolaziozo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso.
ni dei sistemi e degli impianti.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
modalità e delle procedure stabilite.
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offri5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi
re servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
LeGarantire
competenze
dell’indirizzo
“Manutenzione
assistenza
tecnica”
sonoe sviluppate
inte6.
e certificare
la messa
a punto a regolaed’arte
del mezzo
di trasporto
degli impiantie relatigrate
in coerenza
lainstallazione,
filiera produttiva
di ed
riferimento
con ledegli
esigenze
vi,
collaborando
alle con
fasi di
collaudo
assistenzaetecnica
utenti.del territorio.
4

4
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1°
2°3^biennio4^
5°
1^biennio2^
5^
DISCIPLINE
1^
2^
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua einglese
letteratura italiana
132
132
132
132
132
99
99 reperire
99 le risorse
99 tecniche e
nel sistema della qualità, gestire le esigenze9999
del committente,
7. AgireLingua
Lingua inglese
99
9966
9966
99
Storia
66
66
66
tecnologiche
correlati
alle
Storia per offrire servizi efficaci ed economicamente
66
66
66 richieste.
66
66
Matematica
132
132
99
99
99
Matematica
132
132
99
99
99
Diritto ed economia
66
66
Diritto ed economia
66
66 tecnica”, nell’opzione “Mezzi di traLe competenze
dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
Scienze integrate (Scienze della Terra e
66
66 produttiva di riferimento e con le
Scienze
(Scienze
della Terrain
e coerenza con
sporto”,Biologia)
sonointegrate
sviluppate
e integrate
66 la filiera
66
Biologia)
Scienze
motorie ee sportive
sportive
66
66
66
del territorio.
esigenze
Scienze
motorie
66
66
6666
6666
66
RC
o attività
attività alternative
alternative
33
33
33
RC o
33
33
3333
3333
33
Totale ore
660
660
495 495
495
495
660
660
495
495
396
396
561
561
Attività e insegnamenti
insegnamenti obbligatori
obbligatoridi
di
396
396
561 561
561
561
indirizzo
indirizzo
AT
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI1056
D I INDIRIZZO
O 1056
B B LIGATORI
Totale
complessivo
1056
1056
ATTIVITA’
INSEGNAMENTI
NELL’AREA
DI INDIRIZZO
Totale
complessivoEore
ore
1056 1056
1056
1056
1056
1056
Primo biennio
Secondo biennio
5°
ATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
INDIRIZZO OBBLIGATORI
OBBLIGATORI
anno
ATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI
DISCIPLINE
1Primo
2
3
4
5
Primobiennio
biennio
Secondobiennio
biennio
5°
Secondo
5°
DISCIPLINE
DISCIPLINE
Tecnologie
e tecniche di
11
22
33
44
55
99
99
rappresentazione
grafica
Tecnologie
99
99
Tecnologie ee tecniche
tecniche di
di
99
99
Scienze
integrate
(Fisica)
66
66
rappresentazione grafica
rappresentazione grafica
di
cui in integrate
compresenza
66 *
Scienze
(Fisica)
66
66
Scienze integrate
(Fisica)
66
66
Di cui inintegrate
compresenza
66 *
Scienze
di cui in compresenza
66 *
Scienze integrate
66
66
(Chimica)
Scienze
66
66
(Chimica)
di
cui in integrate
compresenza
66 *
(Chimica)
Di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
dell’Informazione
e della
66
66
dell’informazione
e della
66
66
Tecnologie
comunicazione
comunicazione
dell’informazione
e della
66
66
Laboratori
tecnologici
ed
Laboratori
tecnologici ed
99
9999*** *
comunicazione
99**
**
esercitazioni
esercitazioni
Laboratori tecnologici ed
OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO”
132**
99**
99**
esercitazioniDISCIPLINE COMUNI
99 ALLE
** ARTICOLAZIONI
99 **
“INDUSTRIA”,
“ARTIGIANTO”
Laboratori tecnologici
ed
132
**
99
9999**
Tecnologie
meccaniche
e
165
165**
Laboratori
tecnologici
ed
165**
132**
132**
esercitazioni
esercitazioni
applicazioni
132
Tecnologie meccaniche e
165
165
Tecnologie
198
165
132
Tecnologie applicate
elettrico- ai
165
132
99
applicazioni
materiali
e aieprocessi
elettroniche
applicazioni
132
99
Tecnologie
165
produttivi
Tecnologie e tecniche di
99
165
264
elettriche-elettroniche
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
installazione e di
eTecniche
applicazioni
di produzione e
198
165
132
manutenzione
di organizzazione
Totale ore eannue
di di
396
396
561
561
561
Tecnologie
tecniche
Tecniche di gestione99
165
231
99
165
indirizzo edimanutenzione
diagnostica
conduzione
macchine e
Di cui
in compresenza
132*
396*
198*
dei
mezzi
di trasporto
impianti

Totale complessivo ore

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANTO”

1056

1056

1056

1056

1056

Ore totali e
396
396
561
561
561
Progettazione
198
198
198
annue
realizzazione del prodotto
Tecniche
distribuzione
99
Di cui in di
compresenza
132*
396* 66
198*
e marketing
Gli
Istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta
Totale oreattività
annueed
diinsegnamenti396
396
561
formativa,
facoltativi di altre
lingue straniere561
nei limiti del contingente
di 561
organiindirizzo

co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forDi cui in compresenza
132*
396*
198*
mativa.
complessivo
1056
1056 professionali.
1056 Le
* Totale
L’attività
didattica diore
laboratorio caratterizza
l’area1056
di indirizzo dei 1056
percorsi degli Istituti
annue
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Glidegli
Istitutiinsegnanti
professionali tecnico-pratici.
del settore per l’industria
e l’artigianato
possono prevedere,
nel della
piano dell’offerta
formativa,
attività ede
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
loro autonomia
didattica
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorprogrammano
le ore dell’offerta
di compresenza
se organizzativa,
comunque disponibili
per il potenziamento
formativa. nell’ambito del primo biennio e del complessivo
* L’attività
di laboratorio
caratterizza
trienniodidattica
sulla base
del relativo
montel’area
ore.di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con astesono riferite solo
alle attività
di laboratorio
che pratico.
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
**risco
Insegnamento
affidato
al docente
tecnico

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
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** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
ISTITUTO

Istituti Professionali/produzioni industriali e artigianali

ISTITUTO PROFESSIONALE
Profilo

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
anno

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere
dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
• intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e
dei dispositivi utilizzati;
• applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
• osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
• programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.

anno

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
sistemica.
4

4
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Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
artigianali”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

Articolazione “Industria”
Opzione “Arredi e forniture d’interni”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI
AGLI INDIRIZZI
DEI SETTORI:
1° biennio
2° biennio
5° anno
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene
nei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
e commercializzazione
di proIl Diplomato
di istruzione
professionale
nell’indirizzoassemblaggio
“Produzioni industriali
e artigianali” interviene
dotti
industriali
e
artigianali.
Le
sue
competenze
tecnico-professionali
sono
riferite
alle
filiere
nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriadei
settori
produttivi
generali
(economia
del
mare,
abbigliamento,
industria
del
mobile
e
delli e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
l’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediagenerali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica induli, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenstriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed
ze espresse dal territorio.
altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È
in grado
gradodi:
di:
È in
•▪ scegliere
sceglieree eutilizzare
utilizzare
le materie
prime
e i materiali
al settore
di riferimento;
le materie
prime
e i materiali
relativirelativi
al settore
di riferimento;
•▪ utilizzare
utilizzarei saperi
i saperi
multidisciplinari
di
ambito
tecnologico,
economico
e
organizzativo
per autoopemultidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
per operare
rare autonomamente
neicuiprocessi
in cui è coinvolto;
nomamente
nei processi in
è coinvolto;
•▪ intervenire
intervenire
predisposizione,
conduzione
e mantenimento
in impianti
efficienza
impianti
e
nellanella
predisposizione,
conduzione
e mantenimento
in efficienza degli
e deidegli
dispositivi
utilizzati;
dei
dispositivi
utilizzati;
▪ applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle
• applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli
lavorazioni, degli utenti e consumatori;
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
▪ osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’u• osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzioso dei prodotti di interesse;
ne e all’uso dei prodotti di interesse;
▪ programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla pro• programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegaduzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
te alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
▪ supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
L’indirizzo
prevede
le articolazioni
“Artigianato”,
nelle qualitipiche
il profilo
orienNell’articolazione
“Industria”,
vengono“Industria”
applicate eeapprofondite
le metodiche
dellaviene
produzione
tato
e
declinato.
e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi
Nell’articolazione
“Industria”,
dell’innovazione tecnologica
. vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratteL’ opzione “Arredi e forniture d’interni” afferisce all’articolazione “Industria”.
rizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’opzione “Arredi e forniture d’interni” il diplomato coordina, all’interno di un’azienda, le differenti
Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideaziofasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in legno ed altri materiali) sia
ne, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotalla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali
ti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
e per la collettività.
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigiaA conclusione
deli percorso
quinquennale,
il Diplomato
nell’indirizzo
“Produzioni
e artigiananali”
consegue
risultati di
apprendimento
di seguito
specificati
in terminiindustriali
di competenze.
li”,
articolazione
“Industria”,
opzione
“Arredi
e
forniture
d’interni”
consegue
i
risultati
di
apprendimento
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produtdescritti in termini di competenze:
di seguito
tivi e gestionali.
1. Utilizzare
adeguatamente
strumenti
e i in
software
dedicati
agli aspetti
produttivi
e gestionali.
2.
Selezionare
e gestire i gli
processi
di informatici
produzione
rapporto
ai materiali
e alle
tecnologie
spe2. Selezionare
e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
cifiche.
3. Applicare
cheche
disciplinano
i processi
produttivi,
nel rispetto
della normativa
sulla sicu3.
Applicareleleprocedure
procedure
disciplinano
i processi
produttivi,
nel rispetto
della normativa
rezza
nei
luoghi
di
vita
e
di
lavoro
e
sulla
tutela
dell’ambiente
e
del
territorio.
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Riconoscere
gli aspetti di sotto
efficacia,
efficienza
ed economicità
applicare
i sistemi
di controllo-qualità
4.
Innovare e valorizzare
il profilo
creativo
e tecnico,e le
produzioni
tradizionali
del terrinella
propria attività lavorativa.
torio.
tecniche
lavorazione
adeguati strumenti
gestionalienella
elaborazione,
diffusione
5. Padroneggiare
Riconoscere gli
aspettidi di
efficacia,e efficienza
ed economicità
applicare
i sistemi
di cone commercializzazione
dei prodotti
artigianali.
trollo-qualità nella propria
attività
lavorativa.
6. Intervenire
Padroneggiare
tecniche
dielavorazione
e adeguati
strumenti
gestionalilanella
elaborazione,
nelle diverse
fasi
livelli del processo
produttivo,
mantenendone
visione
sistemica.
diffusione lee diverse
commercializzazione
dei
prodotti della
artigianali.
7. Coordinare
fasi del processo
produttivo,
finitura e del montaggio di arredi e forniture
7.
Intervenire
nelle una
diverse
fasisistemica.
e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
d’interni,
assumendo
visione
sistemica.
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1^biennio2^
5^
1°
2°3^biennio4^
5°
DISCIPLINE
Lingua
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132
132
132
132
1^
2^
3^
4^
5^
Lingua einglese
99
99
99
99
99
letteratura italiana
132
132
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tecnologie per la realizzazione9966
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prodotti.
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9966
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e arredi66
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6699
6699
66
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132
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99
99 territorio 99
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ed economia
66
66 tradizionali
Diritto
ed
economia
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66
integrate
(Scienze
della Terra e
tazioneScienze
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prodotti
e arredi.
66
66
Scienze integrate (Scienze della Terra e
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66
66 nell’opzione “Arredi e forniture d’interni”,
Le competenze
dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”,
Biologia)motorie e sportive
Scienze
66
66
66
66
66
sono sviluppate
e integrate
in coerenza con la filiera produttiva
di
e con
Scienze motorie
e sportive
66
66riferimento
66
66 le esigenze
66del territorio.
RC
o attività alternative
33
33
33
33
33
RC o attività alternative
33
33
33
33
33
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D396
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5°
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DISCIPLINE grafica
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Scienze integrate
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e
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66
66
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99 **
99 **“ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANTO”
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ai ede
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materiali
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198
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produzione
99
99
132
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applicazioni
materiali
e aieprocessi
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99
165
264
produttivi
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
installazione
di
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produzione
e
198
165
132
manutenzione
conduzione
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99
66
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396
396
561
561
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eTotale
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165
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e e
Di cui inprofessionale
compresenza
132*
396*
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99
66
66
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“ARTIGIANTO”
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1056
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66
66
66
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Progettazione
e
198
198
198
annuee stili dell’arredamento
realizzazione del prodotto
Ore totalidi distribuzione
396
396
561
561
561
Tecniche
66
99
Gli
Istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta
e marketing
396*
198*
Di cui in
compresenza
Totale
oreattività
annueed
diinsegnamenti396
396
561
formativa,
facoltativi132*
di altre
lingue straniere561
nei limiti
del contingente
di 561
organicoindirizzo
loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta for-

mativa.
Di cui in compresenza
132*
396*
198*
complessivo
1056
1056 professionali.
1056 Le
* Totale
L’attività
didattica diore
laboratorio caratterizza
l’area1056
di indirizzo dei 1056
percorsi degli Istituti
annue
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
loro autonomia
didattica
Glidegli
Istitutiinsegnanti
professionali tecnico-pratici.
del settore per l’industria
e l’artigianato
possono prevedere,
nel della
piano dell’offerta
formativa,
attività ede
insegnamenti
facoltativi
di altre lingue straniere
limiti del contingente
di organico
assegnato
ovveroe con
di risororganizzativa,
programmano
le ore dineicompresenza
nell’ambito
delloroprimo
biennio
dell’utilizzo
complessivo
se comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
triennio
sulla
base
del
relativo
monte
ore.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con aste**risco
Insegnamento
affidato
al docente
tecnico
sono riferite solo
alle attività
di laboratorio
che pratico.
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
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** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
artigianali”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e
“INDUSTRIA
E ARTIGIANATO”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
GENERALI,
COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:

Articolazione “Industria”
Opzione “Produzioni audiovisive”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene
nei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
e commercializzazione
di proIl Diplomato
di istruzione
professionale
nell’indirizzoassemblaggio
“Produzioni industriali
e artigianali” interviene
dotti
industriali
e
artigianali.
Le
sue
competenze
tecnico-professionali
sono
riferite
alle
nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodottifiliere
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settori
produttiviLegenerali
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del mare, abbigliamento,
industria
mobile
e delstriali
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ed
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ze
espresse
dal
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e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È
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di:
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i materiali
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in cui è coinvolto;
•▪ intervenire
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predisposizione,conduzione
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•▪ applicare
applicare lelenormative
normativevigenti
vigenti
sulla
tutela
dell’ambiente
e sulla
e sicurezza
degli
sulla
tutela
dell’ambiente
e sulla
salutesalute
e sicurezza
degli addetti
addetti
alle lavorazioni,
utenti e consumatori;
alle
lavorazioni,
degli utentidegli
e consumatori;
•▪ osservare
osservarei iprincipi
principididiergonomia
ergonomiae e
igiene
che
presiedono
fabbricazione,
distribuzio-e
igiene
che
presiedono
allaalla
fabbricazione,
allaalla
distribuzione
ne
e
all’uso
dei
prodotti
di
interesse;
all’uso dei prodotti di interesse;
•▪ programmare
programmareeeorganizzare
organizzareleleattività
attività
smaltimento
di scorie
e sostanze
residue,
collegadi di
smaltimento
di scorie
e sostanze
residue,
collegate
alla
te alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
produzione
dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
▪ supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato
e declinato.
L’indirizzo
prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato
Nell’articolazione
“Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della proe declinato.
duzione
e dell’organizzazione
industriale,
per intervenire
nei diversi
segmentitipiche
che ladella
caratteNell’articolazione
“Industria ” vengono
applicate
ed approfondite
le metodiche
prorizzano,
avvalendosi
dell’innovazione
tecnologica.
duzione e dell’organizzazione industriale per intervenire nei diversi segmenti che le caratterizzano
Nell’articolazione
“Artigianato”,
vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazioavvalendosi dell’innovazione
tecnologica.
ne,
progettazione,
realizzazione
e commercializzazione
di oggetti
e sistemi
di oggetti,
Nell’articolazione “Industria” l’opzione
“Produzioni audiovisive”
è finalizzata
a formare
un prodottecnico
ti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari,
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di settore
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigia(montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.).
nali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produtA conclusione
del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artitivi e gestionali.
gianali”,
articolazione
“Industria”
- opzione
“Produzioni
audiovisive”,
consegue
i risultati
di appren2.
Selezionare
e gestire
i processi
di produzione
in rapporto
ai materiali
e alle
tecnologie
spedimento
di
seguito
specificati
in
termini
di
competenze:
cifiche.
1. Utilizzare
adeguatamente
strumenti
informatici
e i software
dedicati agli
produttivi
gestionali.
3.
Applicare
le proceduregliche
disciplinano
i processi
produttivi,
nelaspetti
rispetto
della enormativa
2. Selezionare
e
gestire
i
processi
di
produzione
in
rapporto
ai
materiali
e
alle
tecnologie
specifiche.
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
3. Applicare
procedure che
disciplinano
i processi
produttivi,
rispetto tradizionali
della normativa
sulla
4.
Innovare ele valorizzare
sotto
il profilo creativo
e tecnico,
le nel
produzioni
del terrisicurezza
torio. nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Riconoscere
eded
economicità
e applicare
i sistemi
di controllo
5.
Riconoscere gli
gliaspetti
aspettididiefficacia,
efficacia,efficienza
efficienza
economicità
e applicare
i sistemi
di conqualità
nella propria
trollo-qualità
nellaattività
proprialavorativa.
attività lavorativa.
5. Intervenire
nelletecniche
diverse fasi
livelli del processo
produttivo
mantenendone
visione
sistemica.
6.
Padroneggiare
di elavorazione
e adeguati
strumenti
gestionali la
nella
elaborazione,
6. Utilizzare
i linguaggi
e le tecniche della
e produzione cinematografica e televisiva.
diffusione
e commercializzazione
deicomunicazione
prodotti artigianali.
7. Progettare
realizzare
prodotti
dellemantenendone
specifiche strumentazioni
7.
Intervenireenelle
diverse
fasi eaudiovisivi
livelli delmediante
processol’utilizzo
produttivo,
la visione
ed sistemica.
attrezzature.
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36
La scuola
scuola Secondaria
SecondariaSuperiore
Superiore

1°Ebiennio
2° biennio
“SERVIZI” e “INDUSTRIA
ARTIGIANATO”

5° anno

1°
2°3^biennio4^
5°
1^biennio2^
5^
1^
2^
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua einglese
letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua
99 produzioni
99
99
99
99
8. Orientarsi
nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle
filmiche
d’autore e 99
commerciali.
Lingua inglese
99
99
9966
9966
Storia
66
66
66
Le competenze
dell’indirizzo “Produzioni industriali
“Produzioni
audioStoria
66e artigianali”,
66
66nell’opzione
66
66
132
132
99
99
99
visive”,Matematica
sono sviluppate e integrate in coerenza 132
con
la filiera
produttiva
e con le
Matematica
132
99
99di riferimento
99
Diritto ed economia
66
66
Diritto
economia
66
66
deled
territorio.
esigenze
Scienze
integrate (Scienze
(Scienze della
dellaTerra
Terraee
Scienze integrate
66
66
66
66
Biologia)
Biologia)
Scienze
motorie ee sportive
sportive
66
66
66
Scienze motorie
66
66
6666
6666
66
RC
o attività
attività alternative
alternative
33
33
33
33
RC o
33
33
33
3333
33
AT
T
IVITÀ
E
INSEGN
A
M
ENTI
D
I
INDIRIZZO
O
B
B
LIGATORI
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
660
660
495
495
Totale ore
660
660
495 495
495
495
Primo biennio
Secondo biennio
5°
ee insegnamenti
396
396
561
561
Attività
insegnamenti obbligatori
obbligatoridi
di
396
396
561 561
561
561 anno
DISCIPLINE
1
2
3
4
5
indirizzo
indirizzo
Totale complessivo
ore
1056
1056
Tecnologie
e tecniche
di
Totale
complessivo
ore
1056 1056
1056 1056
1056 1056
1056
1056
DISCIPLINE

99
99
rappresentazione grafica
ATTIVITÀ
DI INDIRIZZO
INDIRIZZO OBBLIGATORI
OBBLIGATORI
ATTIVITÀ E
E INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI DI
Scienze integrate (Fisica)
66
66
Primo
Secondo
5°
Primobiennio
biennio
Secondobiennio
biennio
5°
DISCIPLINE
di
cui in compresenza
66 *
DISCIPLINE
11
22
33
44
55
Scienze
integrate
Tecnologie e tecniche di
99
9966
66
Tecnologie e tecniche di
(Chimica)
99
99
rappresentazione grafica
rappresentazione
grafica
di
cui
in
compresenza
66
*
Scienze integrate (Fisica)
66
66
Scienze
integrate
(Fisica)
66
66
Tecnologie
Di cui in compresenza
66 *
di cui in compresenza
66 *
dell’Informazione
66
Scienze integrate e della
66
6666
Comunicazione
Scienze integrate
66
66
(Chimica)
Laboratori
tecnologici ed
(Chimica)
Di cui in compresenza
66 *
99
*
99
**
*
esercitazioni
di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
dell’informazione
e
della
66
66
ARTICOLAZIONE
“INDUSTRIA”
OPZIONE
“PRODUZIONI AUDIOVISIVE”
Tecnologie
comunicazione
dell’informazione
e della
66
66
Laboratori
tecnologici
ed
132**
99 **
99 **
Laboratori
tecnologici ed
99 **
99 **
esercitazioni
comunicazione
esercitazioni
Laboratoriapplicate
tecnologici
Tecnologie
ai ed
132
66
99
132**
99**
99**
esercitazioni
99 ALLE
** ARTICOLAZIONI
99 **
DISCIPLINE
COMUNI
“INDUSTRIA”,
“ARTIGIANTO”
materiali
e ai processi
produttivi
Laboratori
tecnologici
ed
165**
132**
132**
Tecnologie di
meccaniche
165
165
99
Tecnologie
produzionee
esercitazioni
132
132
132
eapplicazioni
di organizzazione
Tecnologie
198
165
132
Tecnologie applicate
elettrico- ai
165
132
99
materiali
e aieprocessi
elettroniche
applicazioni
Tecnologie
di gestioneproduttivi
Tecnologie di
e tecniche
di
99
165
264
conduzione
macchinari
66
99
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
installazione
e di
eTecniche
impiantidi produzione
e
198
165
132
manutenzione
di organizzazione
66
66
66
Storia
arti visive
Totaledelle
ore
di
396
396
561
561
561
Tecniche
di annue
gestione99
165
indirizzo di macchine e
conduzione
Linguaggi
e tecniche della
Di cui in compresenza
132*
198*
impianti
progettazione
e comunicazione
99 396*
99
99
ARTICOLAZIONE “ARTIGIANTO”
audiovisiva
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
Progettazione e
198
198
198
annue
realizzazione
Ore totali del prodotto
396
396
561
561
561
Tecniche di distribuzione

66

99

eDimarketing
Gli
Istituti
del settore per l’industria
cui inprofessionali
compresenza
132* e l’artigianato possono prevedere,
396* nel piano dell’offerta
198*
Totale ore annue di
396
561
formativa,
attività ed insegnamenti396
facoltativi di altre
lingue straniere561
nei limiti del contingente
di 561
organiindirizzo
co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forDi cui in compresenza
132*
396*
198*
mativa.
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
* annue
L’attività didattica di laboratorio caratterizza
l’area1056
di indirizzo dei 1056
percorsi degli Istituti
professionali.
Le
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Glidegli
Istitutiinsegnanti
professionali tecnico-pratici.
del settore per l’industria
e l’artigianato
possono prevedere,
nel della
piano dell’offerta
formativa,
attività ede
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
loro autonomia
didattica
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorprogrammano
le ore dell’offerta
di compresenza
se organizzativa,
comunque disponibili
per il potenziamento
formativa. nell’ambito del primo biennio e del complessivo
* L’attività
di laboratorio
caratterizza
trienniodidattica
sulla base
del relativo
montel’area
ore.di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con astesono riferite solo
alle attività
di laboratorio
che pratico.
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
**risco
Insegnamento
affidato
al docente
tecnico
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del

primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

Profili e quadri orari
Profili e quadri orari

35

47
37

Istituti
Professionali
/produzioni
industriali
artigianali
Istituti
Istituti
Professionali
Professionali
/settore
/settoreindustria
industriae e
eartigianato
artigianato

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

Profilo
Profilo

Quadro Orario Annuale
Quadro Orario Annuale

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
artigianali”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e
“INDUSTRIA
E ARTIGIANATO”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
GENERALI,
COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:

Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni artigianali del territorio”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene
nei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
assemblaggio
commercializzazione
proll Diplomato
di istruzione
professionale
nell’indirizzo
“Produzionieindustriali
e artigianali”diinterdotti
industriali
e
artigianali.
Le
sue
competenze
tecnico-professionali
sono
riferite
alle
filiere
viene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotdei
settori produttivi
generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e delti industriali
e artigianali.
l’arredamento,
grafica tecnico-professionali
industriale, edilizia, industria
chimico-biologica,
sono riferite
alle filiere produzioni
dei settorimultimediaproduttivi
Le sue competenze
li,
cinematografiche
e
televisive
ed
altri)
e
specificamente
sviluppate
in
alle esigengenerali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile relazione
e dell’arredamento,
ze
espresse
dal territorio.
grafica
industriale,
edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinemaÈ
in
grado
di:
tografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
•espresse
sceglieredal
e utilizzare
territorio.le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
•È utilizzare
i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per opein grado di:
rare autonomamente
neimaterie
processi
in cuie èi materiali
coinvolto;relativi al settore di riferimento;
▪ scegliere
e utilizzare le
prime
•▪ utilizzare
intervenirei saperi
nella predisposizione,
conduzione
mantenimento
in efficienza
degli impiantiper
e
multidisciplinari di ambito etecnologico,
economico
e organizzativo
dei
dispositivi
utilizzati;
operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
•▪ intervenire
applicare lenella
normative
vigenti sulla
tutela dell’ambiente
e sulla
e sicurezza
degli
predisposizione,
conduzione
e mantenimento
in salute
efficienza
degli impianti
alle lavorazioni,
e addetti
dei dispositivi
utilizzati;degli utenti e consumatori;
•▪ applicare
osservare le
i principi
di ergonomia
e igiene
chedell’ambiente
presiedono alla
fabbricazione,
alla distribuzionormative
vigenti sulla
tutela
e sulla
salute e sicurezza
degli
ne
e
all’uso
dei
prodotti
di
interesse;
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
•▪ osservare
programmare
e organizzare
le attività
di smaltimento
di scorie
sostanze residue,
collegai principi
di ergonomia
e igiene
che presiedono
alla efabbricazione,
alla distribute alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
zione
e all’uso dei prodotti di interesse;
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
▪ programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, colleL’indirizzo
prevede le articolazioni
“Industria”
e “Artigianato”,
nelle quali il profilo viene oriengate alla produzione
dei beni e alla
dismissione
dei dispositivi;
tato
e
declinato.
▪ supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti
Nell’articolazione
“Industria”,
vengono
applicate eeapprofondite
le metodiche
dellaviene
proL’indirizzo prevede
le articolazioni
“Industria”
“Artigianato”,
nelle qualitipiche
il profilo
duzione
industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratteorientatoe edell’organizzazione
declinato.
rizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’articolazione
“Artigianato”,
sviluppati
e approfonditi
gli aspetti
relativi all’ideazioL’opzione “Produzioni
artigianali vengono
del territorio”
afferisce
all’articolazione
“Artigianato”.
ne,
progettazione,
realizzazione
e
commercializzazione
di
oggetti
e
sistemi
di
oggetti, prodotL’opzione “Produzioni artigianali del territorio”, è finalizzata a conservare e valorizzare
stili,
ti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze procreativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
fessionali specifiche degli stessi settori produttivi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigiaA conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali
nali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni artigianali del territorio” consegue
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produti risultati
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
tivi e gestionali.
1. Utilizzare
adeguatamente
strumenti
e i software
dedicati
agli aspetti
produttivi
e gestionali.
2.
Selezionare
e gestire i gli
processi
diinformatici
produzione
in rapporto
ai materiali
e alle
tecnologie
spe2. Selezionare
e
gestire
i
processi
di
produzione
in
rapporto
ai
materiali
e
alle
tecnologie
specifiche.
cifiche.
3. Applicare
i processi
produttivi,
nel nel
rispetto
delladella
normativa
sulla
3.
Applicare le
leprocedure
procedureche
chedisciplinano
disciplinano
i processi
produttivi,
rispetto
normativa
sicurezza
nei
luoghi
di
vita
e
di
lavoro
e
sulla
tutela
dell’ambiente
e
del
territorio.
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Innovare
creativo
e tecnico,
le produzioni
tradizionali
del territorio.
4.
Innovare eevalorizzare
valorizzaresotto
sottoil profilo
il profilo
creativo
e tecnico,
le produzioni
tradizionali
del terri5. Riconoscere
gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controltorio.
lo-qualità
nella propria
attività
lavorativa.efficienza ed economicità e applicare i sistemi di con5.
Riconoscere
gli aspetti
di efficacia,
6. Padroneggiare
tecniche
di lavorazione
e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffutrollo-qualità nella
propria
attività lavorativa.
sione
e commercializzazione
prodotti artigianali.
6.
Padroneggiare
tecniche didei
lavorazione
e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
7. Intervenire
diverse fasi e livelli del
diffusione nelle
e commercializzazione
dei processo
prodotti produttivo,
artigianali.mantenendone la visione sistemica.
8. Interpretare
ed elaborare
modo
innovativo
forme e stili
delle produzioni
tradizionali
del set7.
Intervenire nelle
diverse infasi
e livelli
del processo
produttivo,
mantenendone
la visione
toresistemica.
artigianale di riferimento.
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La scuola
scuola Secondaria
SecondariaSuperiore
Superiore

1°Ebiennio
2° biennio
“SERVIZI” e “INDUSTRIA
ARTIGIANATO”

5° anno

1°
2°3^biennio4^
5°
1^biennio2^
5^
1^
2^
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua einglese
letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua
99
99
99
99
99 innovativi.
tecniche tradizionali di lavorazione per la99realizzazione
di99prodotti
secondo stili
9. Utilizzare
Lingua inglese
99
9966
99
Storia
66
66
66
66
10. Visualizzare
e presentare progetti e prodotti anche
ai fini
, diffusione
e comStoria
66
66 della66promozione
66
66
Matematica
132
132
99
99
99
mercializzazione
Matematica del prodotto italiano.
132
132
99
99
99
Diritto ed economia
66
66
Diritto ed economia
66
dell’indirizzo “Produzioni industriali66e artigianali”,
nell’opzione “Produzioni artigiaLe competenze
Scienze
integrate (Scienze
(Scienze della
dellaTerra
Terraee
Scienze
integrate
66
66 la filiera produttiva di riferimento e
nali delBiologia)
territorio”, sono sviluppate e integrate in coerenza
con
66
66
Biologia)
con le Scienze
esigenze
del territorio.
motorie
sportive
66
66
66
Scienze motorie
ee sportive
66
66
6666
6666
66
RC
o attività
attività alternative
alternative
33
33
33
RC o
33
33
3333
3333
33
ore
660
495
495
Totale
660NELL’AREA
495
495
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI 660
D660
I INDIRIZZO
O 495
B495
B LIGATORI
ATTIVITA’
E AT
INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
Attività ee insegnamenti
396
561
561
Attività
insegnamenti obbligatori
obbligatoridi
di
396
396
561 561
561
561 5°
Primo
biennio396
Secondo
biennio
anno
indirizzo
DISCIPLINE
indirizzo
1
2
3
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056 4
1056 5
DISCIPLINE

Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
Tecnologie e tecniche di
99
99
ATTIVITÀ E
E INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI
DI
ATTIVITÀ
DI INDIRIZZO
INDIRIZZO OBBLIGATORI
OBBLIGATORI
rappresentazione grafica
Primo
Secondo
5°
Primobiennio
biennio
Secondobiennio
biennio
5°
Scienze
integrate (Fisica)
66
66
DISCIPLINE
DISCIPLINE
11
22
33
44
55
di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
e tecniche di
99
99
Scienze
integrate
Tecnologie
e tecniche di
66
66
99
99
rappresentazione grafica
(Chimica)
rappresentazione
grafica
Scienze integrate (Fisica)
66
66
di
cui
in
compresenza
66
*
Scienze
integrate
(Fisica)
66
66
Di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
di cui inintegrate
compresenza
66 *
Scienze
66
66
dell’Informazione
e
della
66
66
Scienze integrate
66
66
(Chimica)
Comunicazione
(Chimica)
Di cui in compresenza
66 *
Laboratori
tecnologici ed
Tecnologie
di cui in compresenza
99 * * 66 *
99 * *
esercitazioni
dell’informazione
e della
66
66
Tecnologie
ARTICOLAZIONE
“INDUSTRIA”
OPZIONE
“PRODUZIONI
ARTIGIANALI DEL TERRITORIO”
comunicazione
dell’informazione e della
66
66
Laboratori
tecnologici
99 **
99 **
tecnologici ed
ed
comunicazione
132**
99 **
99 **
esercitazioni
Laboratori tecnologici ed
Tecnologie
applicate
ai
132**
99**
99**
esercitazioni
99 ALLE
** ARTICOLAZIONI
99 **
DISCIPLINE
COMUNI
“INDUSTRIA”,
“ARTIGIANTO”
99
132
66
materiali
e aitecnologici
processi
produttivi
Laboratori
ede
165**
132**
132**
Tecnologie
meccaniche
165
165
99
esercitazioni
applicazioni e realizzazione
Progettazione
132
132
132
Tecnologie
applicate
198
165
132
Tecnologie
elettrico- ai
165
132
99
del
prodotto
materiali
e aieprocessi
elettroniche
applicazioni
produttivi
Tecnologie di
e tecniche
di
99
165
264
Tecnologie
distribuzione
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
99
66
einstallazione
marketing e di
Tecniche di produzione e
198
165
132
manutenzione
di organizzazione
Totale ore
di
396
396
561
561
561
Disegno
professionale
Tecniche
di annue
gestione99
165
indirizzo di macchine
conduzione
Rappresentazioni
grafichee
99
99
99
Di cui in compresenza
132*
396*
198*
impianti
digitali
Totale complessivo
ore
Progettazione
Storia
delle artieapplicate
annue
realizzazione
del prodotto
Tecniche
Ore totalidi distribuzione

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANTO”

1056

1056

396

396

198
66

1056

19866

1056

1056
198
66

561

66
561

99
561

e marketing
Gli
Istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta
Totale
orecompresenza
annue di
396
561
Di cui in
396*
198*
formativa,
attività
ed insegnamenti396
facoltativi132*
di altre
lingue straniere561
nei limiti
del contingente
di 561
organiindirizzo
co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forDi cui in compresenza
132*
396*
198*
mativa.
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
* annue
L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali.
Le
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Glidegli
Istitutiinsegnanti
professionali tecnico-pratici.
del settore per l’industria
e l’artigianato
possono prevedere,
nel della
piano dell’offerta
formativa,
attività ede
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
loro autonomia
didattica
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorprogrammano
le ore dell’offerta
di compresenza
se organizzativa,
comunque disponibili
per il potenziamento
formativa. nell’ambito del primo biennio e del complessivo
* L’attività
di laboratorio
caratterizza
trienniodidattica
sulla base
del relativo
montel’area
ore.di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con astesono riferite solo
alle attività
di laboratorio
che pratico.
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
**risco
Insegnamento
affidato
al docente
tecnico
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del

primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Istituti
Professionali
/produzioni
industriali
artigianali
Istituti
Istituti
Professionali
Professionali
/settore
/settoreindustria
industriae e
eartigianato
artigianato

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

Profilo
Profilo

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
artigianali”
Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” internei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
assemblaggio
commercializzazione
proIlviene
Diplomato
di istruzione
professionale
nell’indirizzo
“Produzioni eindustriali
e artigianali”diinterdotti
industriali
e
artigianali.
Le
sue
competenze
tecnico-professionali
sono
riferite
alle
filiere
viene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti
dei settorie produttivi
industriali
artigianali.generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento,
grafica
industriale, edilizia,
industria
produzioni
multimediaLe
sue competenze
tecnico-professionali
sono
riferitechimico-biologica,
alle filiere dei settori
produttivi
generali
li,
cinematografiche
e
televisive
ed
altri)
e
specificamente
sviluppate
in
relazione
esigen(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, graficaalle
industriale,
ze
espresse
dal
territorio.
edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed alÈ in
grado di:
tri)
e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È•inscegliere
grado di:e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
utilizzaree iutilizzare
saperi multidisciplinari
di eambito
tecnologico,
organizzativo per ope▪ •scegliere
le materie prime
i materiali
relativi aleconomico
settore di e
riferimento;
rare autonomamente
nei processi
in cui ètecnologico,
coinvolto; economico e organizzativo per operare
▪ utilizzare
i saperi multidisciplinari
di ambito
• intervenire nella
autonomamente
neipredisposizione,
processi in cui è conduzione
coinvolto; e mantenimento in efficienza degli impianti e
dei
dispositivi
utilizzati;
▪ intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei
• applicare
le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli
dispositivi
utilizzati;
addetti alle
lavorazioni,
deglisulla
utenti
e consumatori;
▪ applicare
le normative
vigenti
tutela
dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti
•
osservare
i
principi
di
ergonomia
e
igiene
alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso
dei prodotti
di interesse;
▪ osservare
i principi
di ergonomia
e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione
•
programmare
e
organizzare
le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegae all’uso dei prodotti di interesse;
te alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
▪ programmare
e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
le articolazioni
e “Artigianato”,
nelle quali il profilo viene orien▪ L’indirizzo
supportareprevede
l’amministrazione
e la “Industria”
commercializzazione
dei prodotti;
tato e declinato.
Nell’articolazione
vengono
applicate
e approfondite
metodiche
proL’indirizzo
prevede “Industria”,
le articolazioni
“Industria”
e “Artigianato”
nellelequali
il profilotipiche
viene della
orientato
e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratteeduzione
declinato.
rizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’articolazione“Artigianato”
“Artigianato”,è vengono
approfondititessili-sartoriali”,
gli aspetti relativifinalizzata
all’ideazio-a
Nell’articolazione
prevista sviluppati
l’opzione e“Produzioni
ne,
progettazione,
realizzazione
e
commercializzazione
di
oggetti
e
sistemi
di
oggetti,
conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e perprodotsalvati anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
guardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigiaA conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artinali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
gianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati di
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produtapprendimento
seguito descritti in termini di competenze:
tivi e gestionali.
1.2.Utilizzare
adeguatamente
strumentidiinformatici
e i software
dedicati
agli aspetti
produttivi
e gestionali.
Selezionare
e gestire igliprocessi
produzione
in rapporto
ai materiali
e alle
tecnologie
spe2. Selezionare
e
gestire
i
processi
della
produzione
tessile
sartoriale
in
rapporto
ai
materiali e
cifiche.
alle
tecnologielespecifiche.
3. Applicare
procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
3. Applicare
le procedure
che disciplinano
i processi
produttivi
- sartoriali,
nel territorio.
rispetto della
sulla sicurezza
nei luoghi
di vita e di lavoro
e sulla
tutela tessili
dell’ambiente
e del
normativa
sulla
sicurezza nei
luoghi
di vita creativo
e di lavoro
sulla tutela
dell’ambiente
e del territorio.
4. Innovare
e valorizzare
sotto
il profilo
ee
tecnico,
le produzioni
tradizionali
del terri4. Innovare
torio. e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
5.5.Riconoscere
efficienza
eded
economicità
e applicare
i sistemi
di controlRiconosceregligliaspetti
aspettididiefficacia,
efficacia,
efficienza
economicità
e applicare
i sistemi
di conlo-qualità
nella propria
attività attività
lavorativa.
trollo-qualità
nella propria
lavorativa.
e adeguati
strumenti
gestionali
nella
elaborazione,
dif6.6.Padroneggiare
Padroneggiaretecniche
tecnichedidilavorazione
lavorazione
e adeguati
strumenti
gestionali
nella
elaborazione,
fusione
e commercializzazione
dei prodotti
artigianali.
diffusione
e commercializzazione
dei prodotti
artigianali.
7.7.Intervenire
fasifasi
e livelli
dei del
processi
produttivi
tessili -mantenendone
sartoriali, mantenendone
Intervenirenelle
nellediverse
diverse
e livelli
processo
produttivo,
la visione
la visione
sistemica.
sistemica.
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scuola Secondaria
SecondariaSuperiore
Superiore

1° biennio
2° biennio
5° anno
1^
2^
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Quadro
Orario Annuale
Lingua
inglese
99
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
99
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
Diritto ed economia
66E ARTIGIANATO”
66
“SERVIZI” e “INDUSTRIA
Scienze integrate (Scienze della Terra e
1° biennio
2° biennio
5°
66
66
DISCIPLINE
Biologia)
1^
2^
3^
4^
5^
Scienze
e sportive
66
66
66
66
66
Lingua emotorie
letteratura
italiana
132
132
132
132
132
Le competenze
dell’indirizzo “Produzioni industriali
nell’opzione
“Produzioni
tesRC
o attività
33 e artigianali”,
33
33
Lingua
inglesealternative
99
99
9933
9933
99
sili-sartoriali”,
di riferimento
e
Totale
660 con
660la filiera
495 produttiva
495
495
Storia oresono sviluppate e integrate in coerenza
66
66
66
66
66
con le Attività
esigenze
del territorio.
e insegnamenti
obbligatori di
396
396
561
561
561
Matematica
132
132
99
99
99
indirizzo
Diritto ed economia
66
66
Totale
ore della Terra e
1056
1056
1056
1056
1056
Scienzecomplessivo
integrate (Scienze
DISCIPLINE

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

66 NELL’AREA
AT
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI D66I INDIRIZZO
O B B LIGATORI
ATTIVITA’ EATTIVITÀ
INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
Biologia)
E INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
OBBLIGATORI
Primo biennio66
Secondo
biennio
5°
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66 anno
Primo
biennio
Secondo
biennio
5°
DISCIPLINE
RC
o attività alternative
33
33
33
33 5
1
2
333
4
DISCIPLINE
1
2
3
4
Totale ore
660
660
495
495
495 5
Tecnologie e tecniche di
99
Attività e insegnamenti
obbligatori99di
396
396
561
561
561
Tecnologie
e
tecniche
di
rappresentazione grafica
99
99
indirizzo
rappresentazione
grafica
Scienze
integrate
(Fisica)
66
66
Totale complessivo
ore
1056
1056
1056
1056
1056
Scienze
integrate (Fisica)
66
66

di cui in compresenza
66 *
di cui in compresenzaATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
66 *
DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
Scienze integrate
Scienze
integrate
66
Primo biennio 66
Secondo biennio
5°
(Chimica)
DISCIPLINE
(Chimica)
1
2
3
4
5
di
cui in compresenza
66 *
di cui in compresenza
66 *
Tecnologie
e tecniche di
99
99
Tecnologie
rappresentazione
grafica
dell’Informazione
e della
66
66
dell’informazione
e della
66
66
Scienze
integrate (Fisica)
66
66
Comunicazione
comunicazione
Di cui in compresenza
66 *
Laboratori
tecnologici ed
Laboratori
tecnologici
Scienze
integrate
66**
66 **
99
99
esercitazioni
tessili, ed
132**
99**
99**
esercitazioni
99 **
99 **
(Chimica)
abbigliamento
Tecnologie
meccaniche e
165
165
99
Di cui in compresenza
66 *
ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI”
applicazioni
Tecnologie
Laboratori
tecnologici
ed
165**
132**
132**
dell’informazione
e della
66
66
Tecnologie elettrico165
132
99
esercitazioni
tessili-abbigliamento
comunicazione
elettroniche e applicazioni
Tecnologie
ai ed
Laboratori
tecnologici
99 **
99 **
Tecnologieapplicate
e tecniche
di
99
165
264
materiali
e ai processi
esercitazioni
198
165
132
installazione
e di produttivi
tessili
- abbigliamento
manutenzione
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANTO”
Totale oretecnologici
annue
396
396
561
561
561
Laboratori
165**
132**
132**
Progettazione
tessile-di ed
198
198
198
esercitazioni
indirizzo moda e costume
abbigliamento
Tecnologie
applicate ai
198
132
Di cui in compresenza
132*
396* 165
198*
Tecniche
materiali di
e aidistribuzione
processi
99
66
eproduttivi
marketing
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
ARTICOLAZIONE
annue
Ore totali
396
396“INDUSTRIA”561
561
561
Tecniche di produzione e
di organizzazione

198

165

132

132*
396*
198*
DiIstituti
cui inprofessionali
compresenza
Gli
Tecniche
di gestione- del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel
99 piano dell’offerta
165
conduzione
di macchine
e
formativa,
attività
ed insegnamenti
facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organicoimpianti
loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forARTICOLAZIONE “ARTIGIANTO”
mativa.
e
198
198 professionali.
198 Le
* Progettazione
L’attività didattica
di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi
degli Istituti
realizzazione del prodotto
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
Tecniche di distribuzione
66
99
insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
edegli
marketing
organizzativa,
programmano
le ore
Totale
ore annue
di
396di compresenza
396 nell’ambito del
561 primo biennio
561e del complessivo
561
triennio sulla base del relativo monte ore.
indirizzo
**DiInsegnamento
affidato al docente tecnico132*
pratico.
cui in compresenza
396*
198*
Totale complessivo ore
annue

1056

1056

1056

1056

1056
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Gli Istituti professionali del settore per l’industria Profili
e l’artigianato
possono
prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività ed
e quadri
orari
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Istituti
Professionali
/produzioni
industriali
artigianali
Istituti
Professionali
Istituti Professionali
/settore industria
/settore industria
e eartigianato
e artigia

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

ISTITUTO PROFESSIONALE
Profilo

Indirizzo “Servizi commerciali”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore
sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
È in grado di:
• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;
• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile;
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
• organizzare eventi promozionali;
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del
territorio e delle corrispondenti declinazioni;
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

anno

anno

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità.
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi
per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.
4

4
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Profilo
Profilo

Indirizzo “Produzioni
“Servizi commerciali”
industriali e artigianali”

Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene
nei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
assemblaggio
e commercializzazione
di proIl Diplomato
di istruzione
professionale
nell’indirizzo
“Servizi commerciali“
ha competenze
dotti
industriali
e
artigianali.
Le
sue
competenze
tecnico-professionali
sono
riferite
alle
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settorefiliere
sia
dei
settori
produttivi
generali
(economia del
mare, abbigliamento,
industria
del mobile delle
e delnella
gestione
dei processi
amministrativi
e commerciali
sia nell’attività
di promozione
l’arredamento,
grafica industriale,
edilizia,
chimico-biologica,
produzioni
multimediavendite. In tali competenze
rientrano
ancheindustria
quelle riguardanti
la promozione
dell’immagine
li,
cinematografiche
e
televisive
ed
altri)
e
specificamente
sviluppate
in
relazione
allecompreesigenaziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione,
ze
espresse
dal
territorio.
si quelli pubblicitari.
È
grado nell’ambito
di:
socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che
Si inorienta
•collega
scegliere
e utilizzare
le materie
primeregione
e i materiali
relativinazionali
al settore
di riferimento;
fenomeni
e soggetti
della propria
con contesti
ed internazionali.
•è in
utilizzare
grado di:i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente
in cuimercati
è coinvolto;
▪ ricercare
ed elaborarenei
datiprocessi
concernenti
nazionali e internazionali;
•▪ contribuire
intervenire alla
nellarealizzazione
predisposizione,
conduzione
e mantenimento
efficienza degli
impianti e
della gestione commerciale
e degliinadempimenti
amministradei
dispositivi
utilizzati;
tivi ad essa connessi;
•▪ contribuire
applicare lealla
normative
vigenti
sulla
tuteladell’area
dell’ambiente
e sulla salute
e sicurezza degli
realizzazione
della
gestione
amministrativo
– contabile;
addetti allealla
lavorazioni,
deglidiutenti
e consumatori;
▪ contribuire
realizzazione
attività
nell’area marketing;
•▪ collaborare
osservare i alla
principi
di ergonomia
e igiene che
presiedono
alla fabbricazione,
alla distribuziogestione
degli adempimenti
di natura
civilistica
e fiscale;
ne
e
all’uso
dei
prodotti
di
interesse;
▪ utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
•▪ organizzare
programmare
e organizzare
le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegaeventi
promozionali;
te alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
▪ utilizzare
tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del terri• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
torio e delle corrispondenti declinazioni;
L’indirizzo
prevede
le articolazioni
“Industria”
e “Artigianato”,
nelle della
qualiterminologia
il profilo viene
orien▪ comunicare
in almeno
due lingue straniere
con una
corretta utilizzazione
di settore;
tato
e
declinato.
▪ collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.
Nell’articolazione
“Industria”,
vengono
applicate e approfondite
le metodiche tipiche della proL’opzione “Promozione
Commerciale
e Pubblicitaria”
afferisce all’indirizzo.
duzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano,
avvalendosi
dell’innovazione
tecnologica.
Nell’opzione
“Promozione
Commerciale
e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed apNell’articolazione
“Artigianato”,
vengono
sviluppati
e approfonditi
gli aspetti
relativi all’ideazioprofondite competenze specifiche nell’area
dei servizi
di comunicazione
e promozione
delle
ne,
progettazione,
realizzazione
e
commercializzazione
di
oggetti
e
sistemi
di
oggetti, prodotvendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento
in
ti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo
ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigiadi seguito specificati in termini di competenze.
nali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produt2. Individuare
e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.
tivi e gestionali.
3. Interagire
nele sistema
elementiaifondamentali,
modelli
2.
Selezionare
gestire i azienda
processiediriconoscerne
produzione inglirapporto
materiali e allei diversi
tecnologie
spedi organizzazione
e
di
funzionamento.
cifiche.
4. Applicare
Interagire lenell’area
della
commerciale
le attività
mercato,
alla
3.
procedure
chegestione
disciplinano
i processiper
produttivi,
nelrelative
rispettoaldella
normativa
ideazione
e
realizzazione
di
prodotti
coerenti
con
le
strategie
di
marketing
e
finalizzate
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. al
raggiungimento
della customer
4.
Innovare e valorizzare
sotto ilsatisfaction.
profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del terri5. Interagire
col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatorio.
ticiRiconoscere
e telematici.gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di con5.
6. Interagire
nei nella
contesti
produttivi
dellavorativa.
settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate.
trollo-qualità
propria
attività
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
Le diffusione
competenze
dell’indirizzo “Servizidei
commerciali”,
nell’opzione “Promozione Commerciale
e commercializzazione
prodotti artigianali.
e Pubblicitaria”,
sono
sviluppate
coerenzaproduttivo,
con la filiera
produttiva di riferimen7.
Intervenire nelle
diverse
fasi e integrate
livelli delinprocesso
mantenendone
la visione
to esistemica.
con le esigenze del territorio.
44

co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forTotale ore annue di
396
396
561
561
561
mativa.
indirizzo
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
Di
in compresenza
132*alle attività di laboratorio che132*
66*
orecuiindicate
con asterisco sono riferite solo
prevedono la compresenza
degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le
istituzioni scolastiche,
nell’ambito
didattica
Totale
complessivo
ore
1056
1056
1056della loro autonomia
1056
1056 e
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo
annue
triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
Gli Istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta
formativa, attività ed insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organi- 35
co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse
disponibili per il potenziamento dell’offerta forProfili comunque
e quadri orari
mativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo
triennio sulla base del relativo monte ore.
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servizi
Istituti Professionali/settore servizi
industria e

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua inglese
99
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
66
Matematica
132
132
99
99
99
Diritto ed economia
66
66
Scienze integrate (Scienze della Terra e
66
66
Biologia)
QuadroOrario
Quadro
Orario
Annuale
Annuale
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
66
RC o attività alternative
33
33
33
33
33
Totale ore
660
660
495
495
495
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
Attività e insegnamenti obbligatori
396E ARTIGIANATO”
396
561
561
561
“SERVIZI”die “INDUSTRIA
indirizzo
1°
biennio
2°
biennio
5°
DISCIPLINE
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
1^
2^
3^
4^
5^
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
Lingua
e letteratura Eitaliana
132I INDIRIZZO
132NELL’AREA
132
132
ATINSEGNAMENTI
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI D
O 132
B B LIGATORI
ATTIVITA’
DI INDIRIZZO
Primo biennio
Secondo biennio
5°
Primo
biennio
Secondo
biennio
5°
Lingua
inglese
99
99
99
99
99 anno
DISCIPLINE
DISCIPLINE
1
2
3
4
Storia
66
66
66 4
66 55
1
2
3 66
Tecnologie e tecniche di
Matematica
132
132
99
99
99
99
99
Scienze
integrate (Fisica)
66
rappresentazione grafica
Scienze
integrate
Diritto ed
economia
66
66
66
Scienze integrate (Fisica)
66
66
(Chimica)
Scienze
(Scienze della Terra e 66 *
di cui inintegrate
compresenza
66
66
Informatica
66
66
Biologia) e Laboratorio
Scienze integrate
66
66
Scienze
motorie
e
sportive
66
66
66
66
66
Tecniche
(Chimica)professionali
165
165
RC
o attività
alternative
33
33
33
33
33
dei
commerciali
di servizi
cui
in compresenza
66 *
Totale
ore
660
660
495
495
495
Tecnologie
OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA”
Attività
e insegnamenti
396
396
561
561
561
dell’informazione
e dellaobbligatori
66di
66
Tecniche
professionali dei
indirizzo
comunicazione
servizi
commerciali
Totale
complessivo
oreed
1056
1056 264
1056
1056 264 1056 264
Laboratori
tecnologici
pubblicitari
132**
99**
99**
esercitazioni
99 **
99
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
DI **
INDIRIZZO OBBLIGATORI
Tecnologie
meccaniche e
165
165
99
Primo biennio
Secondo132
biennio
5°
Di
cui
in
compresenza
66
DISCIPLINE
applicazioni
1
2
3
4
5
Tecnologie elettrico165
132
99
Seconda
lingua
straniera
66
66
66
Scienze
integrate
(Fisica)
66
elettroniche
e applicazioni
Tecnologie
e tecniche di
99
165
264
Scienze
integrate
66
installazione e di
Economia
99
99
99
(Chimica) aziendale
manutenzione
Informatica
e
laboratorio
66
66
Storia
ed espressioni
Totaledell’arte
ore annue
di
396
396
561
561
561
Tecniche
165
165
264 66
264 66
26466
grafico-artistiche
indirizzoprofessionali dei
servizi
Di cui commerciali
in compresenza
132*
396*
198*
Tecniche di comunicazione
66
66
66
Di cui in compresenza
132*
132*
66*
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
Seconda
lingua straniera
99
99
99
99
99
Ore
totali
396
396
561
561
561
annue
Diritto/Economia
132
132
132
Di cui in compresenza
132*
132*
66*
66 prevedere, nel
66piano dell’offerta
66
Gli
Istituti professionali
del settore per l’industria e l’artigianato possono
Tecniche
di
formativa,
attività
ed
insegnamenti
facoltativi
di
altre
lingue
straniere
nei
limiti
del
contingente
di
organicomunicazione
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Profilo
Profilo

Profilo

Indirizzo “Produzioni
“Servizi per l’enogastronomia
industriali e artigianali”
e
l’ospitalità alberghiera”

IlIl Diplomato
professionale
nell’indirizzo
“Produzioni
e artigianali” interDiplomatodidiistruzione
istruzione
professionale
nell’indirizzo
“Serviziindustriali
per l’enogastronomia
e
viene
nei processi
di lavorazione,
fabbricazione,
assemblaggio
commercializzazione
di prol’ospitalità
alberghiera”
ha specifiche
competenze
tecniche,e economiche
e normatidotti
industriali
artigianali. Le sue competenze
tecnico-professionali
sono
filiere
ve nelle
filiere edell’enogastronomia
e dell’ospitalità
alberghiera, nei
cuiriferite
ambitialle
interdei
settori
produttivi
generali
(economia
del
mare,
abbigliamento,
industria
del
mobile
e
delviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
l’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediaÈ in grado di:
li, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigen• utilizzare
ze
espresse le
daltecniche
territorio.per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
È
••
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
••

Istituti Professionali/settore servizi

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

della
commercializzazione,
dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
in
grado
di:
organizzare
attività
di
pertinenza,
agli al
impianti,
attrezzature e
scegliere e utilizzare le materie prime in
e i riferimento
materiali relativi
settore alle
di riferimento;
alle
risorse
umane;
utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per opeapplicare
le nor me nei
attinenti
la conduzione
dell’esercizio, le certificazioni di qualirare
autonomamente
processi
in cui è coinvolto;
intervenire
nella predisposizione,
conduzione
e mantenimento in efficienza degli impianti e
tà, la sicurezza
e la salute nei luoghi
di lavoro;
dei
dispositivi
utilizzati;di comunicazione e relazione in ambito professionale orientautilizzare
le tecniche
applicare
le normative
vigenti
sulla tutela dell’ambiente
sulla
salute e sicurezza degli
te al cliente
e finalizzate
all’ottimizzazione
della qualitàe del
servizio;
addetti
alle lavorazioni,
consumatori;
comunicare
in almenodegli
dueutenti
linguee stranier
e;
osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzioreperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servine e all’uso dei prodotti di interesse;
zi con il ricorso
a strumenti
e a programmi
applicativi;
programmare
e organizzare
le informatici
attività di smaltimento
di scorie
e sostanze residue, collegaenogastronomici;
attivare
sinergie
tra
servizi
di
ospitalità-accoglienza
e
servizi
te alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
curare la progettazione
e programmazione
di eventi
valorizzare il patrimonio
supportare
l’amministrazione
e la commercializzazione
deiper
prodotti.

delle risorse
ambientali,
artistiche,
culturali,
artigianali del
territorio
la tipicità
L’indirizzo
prevede
le articolazioni
“Industria”
e “Artigianato”,
nelle
quali il eprofilo
vienedei
oriensuoi
prodotti.
tato
e declinato.
Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della proL’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”
duzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la carattee
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
rizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’ar
ticolazione“Artigianato”,
dell’“Enogastronomia”,
il Diplomato
è in grado
di intervenire
nella
Nell’articolazione
vengono sviluppati
e approfonditi
gli aspetti
relativi all’ideaziovalorizzazione,
produzione,
trasformazione,
conservazione
e
presentazione
dei
prone, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotenogastr
onomici; operar
e nel sistema
pr connessi
oduttivo all’innovazione,
pr omuovendo sotto
le tradizioni
tidotti
anche
su commissione,
con attenzione
agli aspetti
il profilo
creativo
e tecnicoee internazionali,
alle produzioni tipiche
locali.
locali, nazionali
e individuando
le nuove tendenze enogastronomiAche.
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali”
consegue i risultati
di apprendimento
di seguito
di competenze.
Nell’articolazione
“Servizi
di sala e di vendita”,
il specificati
Diplomatoinè termini
in grado
di svolgere
1.
Utilizzare
adeguatamente
gli
strumenti
informatici
e
i
software
dedicati
agli
aspetti
produtattività operative e gestionali in r elazione all’amministrazione, pr oduzione,
or ganizzativi e gestionali.
zione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo svi2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie speluppo
delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relacifiche.
zione
alla
dei mercati
e della clientela,
valorizzando
i prodotti
3. Applicarerichiesta
le procedure
che disciplinano
i processi
produttivi, nel
rispettotipici.
della normativa
A sulla
conclusione
del
percorso
quinquennale,
i
diplomati
nelle
relative
articolazioni
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del
territorio.
sala ecreativo
di vendita”,
conseguono
i risultati
di appren“Enogastronomia”
e “Servizi
4.
Innovare e valorizzare
sotto ildiprofilo
e tecnico,
le produzioni
tradizionali
del territorio. di seguito specificati in termini di competenze.
dimento
5.
aspetti digli
efficacia,
ed economicità
e applicare
i sistemimerdi con1. Riconoscere
Controllare egliutilizzare
alimentiefficienza
e le bevande
sotto il profilo
organolettico,
trollo-qualità
nella propria attività
lavorativa.
ceologico, chimico-fisico,
nutrizionale
e gastronomico.
6.
tecniche
di lavorazione
e adeguati
nella elaborazione,
2. Padroneggiare
Predisporre menù
coerenti
con il contesto
e le strumenti
esigenze gestionali
della clientela,
anche in
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
relazione a specifiche necessità dietologiche.
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
3. sistemica.
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ar ticolazione
“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela.
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali,
storico-artistiche, culturali e enogastronomiche del territorio.
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turisticoalberghiere.
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

mercati, valorizzando i prodotti tipici.
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Istituti Professionali/settore servizi

Quadro Orario Annuale
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”

anno

Scienze e cultura
dell’alimentazione
Di cui in compresenza
Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore
cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore
sala e vendita

132

99

99

132

66*
165

165

198**

132**

132**

66**

66**

99

99

165

165

66**

66**

132**

132**

66

66

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”

Scienze e cultura
dell’alimentazione

132

Di cui in compresenza

anno

66*

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore
cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore
sala e vendita

132

198**

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA”

Scienze e cultura
dell’alimentazione

132

Di cui in compresenza
Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva
Tecniche di
comunicazione
Laboratori di servizi di
accoglienza turistica
Totale ore annue di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore
annue

66*
198

198

66

66

198*

132**

132**

132

396

396

561

561

561

1056

1056

1056

66*
1056

1056

Gli Istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività ed
insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio
sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre.
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Istituti Professionali
/settore industria
servizi
artigianato
Istituti Professionali
/settoree servizi

Quadro Orario Annuale

ISTITUTO
ISTITUTO PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:

Profilo
Profilo

Indirizzo
“Produzioni
“Servizi
socio-sanitari”
industriali e artigianali”
Indirizzo “Servizi
percommerciali”
l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera”
Articolazione
“Enogastronomia”
Articolazione“Arti Ausiliarie delle professioni
Opzione
“Prodotti
sanitarie,
Ottico”dolciari artigianali e industriali”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di proDiplomato
die istruzione
professionale,
nell’articolazione
“Artisono
ausiliarie
delle
proIlIlDiplomato
di istruzione
professionale
“Servizi
per l’enogastronomia
eriferite
l’ospitalità
alberdotti
industriali
artigianali.
Le
suenell’indirizzo
competenze
tecnico-professionali
alle filiere
fessioni
sanitarie,
Ottico”
dell’indirizzo
“Servizi
socio-sanitari”,
possiede
le
compeghiera”
ha
specifiche
competenze
tecniche,
economiche
e
normative
nelle
filiere
dell’enogastronomia
dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e del-e
dell’ospitalità
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riferimento e con le esigenze del territorio.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
Profilo

Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere
bio-psico-sociale.
È in grado di:
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
• intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e
fasce deboli;
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari
della vita quotidiana;
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di
gruppo e di comunità.
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle
persone.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a
tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita.
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
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Profilo

Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
Articolazione “Arti Ausiliarie delle professioni
sanitarie, Odontotecnico”

ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le
competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
È in grado di:
• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe
per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio
della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti;
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto
delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi:
provvisoria, fissa e mobile.
2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.
4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.
7. Interagire con lo specialista odontoiatra.
8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa.
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico- pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio
sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Profilo

Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
Articolazione“Arti Ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico”

ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO”

DISCIPLINE

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni
tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
È in grado di:
• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con
funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio
della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa
vigente.
2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella
selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche
fisiche, dell’occupazione e delle abitudini.
3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli
ausili ottici.
5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle
montature in conformità con la prescrizione medica.
6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.
7. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con
esclusione dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia).
8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

4

Istituti Professionali/settore servizi

ISTITUTO PROFESSIONALE

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate
(Chimica)
Discipline sanitarie
(Anatomia, fisiopatologia
oculare e igiene)
Di cui in compresenza
Diritto e pratica
commerciale, Legislazione
socio – sanitario
Ottica, ottica applicata

Primo biennio
1
2
66
66
66
66

Secondo biennio
3
4

5°anno
5

66

66

165

165

66*

99*

99*

66

66
66

66

132

Esercitazioni di lenti
oftalmiche
Esercitazioni di
optometria
Esercitazione di
contattologia
Totale ore annue
Di cui in compresenza

132**

132**

132**

132**

132**

66**

66**

66**

396

396

561
132*

561
165*

561
165*

Totale complessivo ore
annue

1056

1056

1056

1056

1056

Di cui in compresenza

La scuola Secondaria Superiore

132

66*

66*

66*

165**

66**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio
sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
Profilo

Indirizzo“Servizi
“Servizi
Indirizzo
persocio-sanitari”
l’agricoltura e lo sviluppo rurale”
Articolazione“Arti Ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico”
ll Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo ru-

rale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle proprodotti agrari ed agroindustriali.
fessioni
Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le compein gradosanitarie,
di:
È
tenze
di
ottica
ed
oftalmica
necessarie
per realizzare,
laboratorio
oftalmico,
ogni
Gestire il riscontro di trasparenza,
tracciabilità
e sicurezzanel
nelle
diverse filiere
produttive:
tipo
di
soluzione
ottica
personalizzata
e
per
confezionare,
manutenere
e
commeragro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema
cializzare
di
qualità. occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
È in grado soluzioni
di:
Individuare
tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i
caratteri
di qualità
previsti
dalle normative
nazionali
comunitarie.
• utilizzare
in modo
adeguato
materiali,
leghe,e strumentazioni
e tecniche di lavoraUtilizzare
di analisiindispensabili
costi/benefici eper
costi/opportunità,
relative
progetti sanitari
di sviluppo,
zione etecniche
ricostruzione
preparare ausili
e/oaipresidi
cone
ai funzione
processi dicorrettiva,
produzionesostitutiva,
e trasformazione.
integrativa ed estetica per il benessere della perAssistere
sona; singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti
lo sviluppo
rurale.
• utilizzare
gli strumenti
informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica profesOrganizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali.
sionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario,
• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio
miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche.
della interventi
professione;
Gestire
per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture
•
dimostrare
buona
manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
a difesa delle zone
a rischio.
clienti.
Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche
attraverso il recupero
degli aspetti
culturali delle
tradizioni locali
e dei prodotti tipici.
A conclusione
del percorso
quinquennale,
il Diplomato
nell’articolazione
consegue
interventi
per la conservazione
e il potenziamento
parchi, didiaree
protette e ricreative.
Gestire
i risultati
di apprendimento
di seguito
specificati inditermini
competenze.

anno

anno

1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa
vigente.
2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella
selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche
fisiche, dell’occupazione e delle abitudini.
3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli
ausili ottici.
5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle
montature in conformità con la prescrizione medica.
6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.
7. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con
esclusione dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia).
8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.
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Profilo

Indirizzo“Gestione
“Servizi risorse
socio-sanitari”
Opzione
forestali e montane”
Articolazione“Arti Ausiliarie delle professioni
Il Diplomato di istruzione
professionale,
nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede
sanitarie,
Ottico”

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustria.
grado di: di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle proÈIlinDiplomato
▪fessioni
gestire il riscontro
di trasparenza,
tracciabilità e sicurezza
diverse filiere produttive:
agro-ambientale,
sanitarie,
Ottico” dell’indirizzo
“Servizinelle
socio-sanitari”,
possiede
le compeagroindustriale,
agri-turistico,
secondo
i principi e per
gli strumenti
dei sistema
di qualità; oftalmico, ogni
tenze di ottica
ed oftalmica
necessarie
realizzare,
nel laboratorio
▪tipo
individuare
soluzioni ottica
tecnichepersonalizzata
di produzione e trasformazione
idonee a conferire
ai prodotti
caratteri di
di soluzione
e per confezionare,
manutenere
e icommerqualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;
cializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
▪ utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi
È in grado di:
di produzione e trasformazione;
• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavora▪ assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale;
zione e ricostruzione
per preparare
ausili
e/o
presidi sanitari con
▪ organizzare
e gestire attivitàindispensabili
di promozione e marketing
dei prodotti
agrari
e agroindustriali;
funzione
correttiva,
sostitutiva,
integrativa
ed
estetica
per
il
benessere
della
per▪ rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario,
migliorasona;
mento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;
utilizzare
di ausilio
alrealizzazione
proprio lavoro,
nella
tecnica
▪•gestire
interventigli
perstrumenti
la prevenzioneinformatici
del degrado ambientale
e nella
di strutture
a difesa
delle zoneprofesa rischio;
sionale in
e progetti
nella gestione
dei dati e
archivi
ai clienti;
▪ intervenire
per la valorizzazione
deldegli
turismo
locale relativi
e lo sviluppo
dell’agriturismo, anche attraverso
il recuperoledegli
aspettigiuridiche,
culturali dellesanitarie
tradizioni locali
e dei prodotti tipici;
• applicare
norme
e commerciali
che regolano l’esercizio
▪ gestire
per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.
dellainterventi
professione;
Nell’opzione
“Gestione
forestalie edoti
montane”
vengono
identificate,
e approfondite
• dimostrare
buonarisorse
manualità
relazionali
per
interagireacquisite
positivamente
con le
i
competenze
clienti. relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui
tali attività si svolgono. Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione
A conclusione
del percorso
quinquennale,
il Diplomato
consegue
sotto
il profilo economico
organizzativo
e delle attività
riguardanti il nell’articolazione
settore boschivo.
iA conclusione
risultati di del
apprendimento
di
seguito
specificati
in
termini
di
competenze.
percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo ru1. Realizzare
ausili ottici
su prescrizione
del medico e neli risultati
rispettodidella
normativa
rale”opzione “Gestione
risorse
forestali e montane”consegue
apprendimento,
vigente.
di seguito
specificati in termini di competenze.
2.Definire
Assistere
tecnicamente
il cliente,
nel ed
rispetto
della di
prescrizione
medica,
nella
1.
le caratteristiche
territoriali,
ambientali
agroproduttive
una zona attraverso
l’utilizzazione
di carte tematiche.
selezione
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche
2. Collaborare
alla realizzazionee di
carteabitudini.
d’uso del territorio.
fisiche, dell’occupazione
delle
3.
le entità
produttive
e trasformative
proponendo
i risultati delle tecnologie
innovative
e le
3.Assistere
Informare
il cliente
sull’uso
e sulla corretta
manutenzione
degli ausili
ottici formodalità
niti. della loro adozione.
4.
aspetti dellaanatomici
multifunzionalità
individuati necessari
dalle politiche
comunitarie ed articolare
4.Interpretare
Misurare gli
i parametri
del paziente
all’assemblaggio
degli
le provvidenze
previste
per
i
processi
adattativi
e
migliorativi.
ausili ottici.
5. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle
nelle situazioni di rischio.
montature in conformità con la prescrizione medica.
6. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree
6.
Compilare
e efirmare
protette,
di parchi
giardini.il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
prescrizione
oftalmica
delle norme
vigenti.
7. Collaborare con gli Enti locali cheeoperano
nel settore,
con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei pro7.
Definire
la
prescrizione
oftalmica
dei
difetti fondiari
semplici
(miopia
e presbiopia,
con
duttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
ed agrari
e di protezione
idrogeologica.
esclusioneledell’ipermetropia,
astigmatismo
e del
afalchia).
problematiche di stabilità
idrogeologica
territorio e scegliere le tecniche di ge8. Riconoscere
8. Aggiornare
le proprie
competenze
relativamente
alle innovazioni
e
stione
e manutenzione
degli interventi
di difesa
del suolo, di recupero
ambientale escientifiche
sul verde pubblico etecnologiche,
privato; coordinare
eseguiredella
semplici
interventi
di sistemazione idraulico-forestali.
neled
rispetto
vigente
normativa.
9. Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.
10. Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze dell’utenza.
11. Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.
12. Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e
per il riscontro della biodiversità.
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Quadro
Annuale
QuadroOrario
Quadro
Orario
Orario
Annuale
Annuale
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ E
E INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI GENERALI,
GENERALI, COMUNI
COMUNI AGLI
AGLI INDIRIZZI
INDIRIZZI DEI
DEI SETTORI:
SETTORI:
“SERVIZI”
“SERVIZI” e
e “INDUSTRIA
“INDUSTRIA E
E ARTIGIANATO”
ARTIGIANATO”

1° biennio
2° biennio
5° anno
DISCIPLINE
1°sviluppo
biennio rurale”,
2° biennio
5°
Le competenze
dell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo
nell’opzione “Gestione
risorse
DISCIPLINE
1^
2^
3^
4^
5^
1^
2^ la filiera
3^ produttiva
4^ di riferimento
5^
forestaliLingua
e montane”,
sono
sviluppate
e
integrate
in
coerenza
con
e con
e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua
eterritorio.
letteratura italiana
132
132
132
132
132
le esigenze
del
Lingua inglese
99
99
99
99
99

Lingua inglese
99
99
99
99
99
Storia
66
66
66
66
66
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI D66I INDIRIZZO
O 66
B B LIGATORI
StoriaATTIVITA’ EATINSEGNAMENTI
66 NELL’AREA
66
66
DI INDIRIZZO
Matematica
132
132
99
99
99 5°
Primo biennio132
Secondo
biennio
Matematica
132
99
99
99 anno
Diritto
ed economia
66
66
DISCIPLINE
1
2
3
4
5
Diritto
ed
economia
66
66
Scienze integrate (Scienze della Terra e
66
66
Scienze
Biologia)
66e
66
Scienze integrate
integrate (Scienze
(Fisica) della Terra
66
66
Biologia)motorie e sportive
Scienze
66
66
66
66
66
di
cui
in
compresenza
66
*
Scienze
motorie
e
sportive
66
66
66
66
66
RC o attività alternative
33
33
33
33
33
Scienze
integrate
RC
o attività
alternative
33
33
33
33
33
Totale
ore
660
660
495
495
495
66
66
(Chimica)
Totale
ore
660
660
495
495
495
Attività
e insegnamenti obbligatori di
396
396
561
561
561
di cui in ecompresenza
Attività
insegnamenti obbligatori di 66 *
396
396
561
561
561
indirizzo
Tecnologie
indirizzo
Totale
complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
dell’Informazione
e della
66
66
Totale
complessivo
ore
1056
1056 OBBLIGATORI
1056
1056
1056
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
Comunicazione
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
Primo biennioDI INDIRIZZO OBBLIGATORI
Secondo biennio
5°
DISCIPLINE
Primo biennio 299
5°
Ecologia e Pedologia
199
3Secondo biennio
4
5
DISCIPLINE
1
2
3
4
5
Laboratori tecnologici
ed
Tecnologie
e tecniche di
99
99**
99
99
esercitazioni
rappresentazione
Scienze
integrate grafica
(Fisica)
66**
Scienze integrate (Fisica)
66
66
Scienze integrate
66 FORESTALI E MONTANE”
OPZIONE “GESTIONE RISORSE
di cui in compresenza
66 *
(Chimica)
Biologia applicata
99
Scienze
integrate
66
66
Informatica
e laboratorio
66
66
(Chimica)
Chimica
applicata
e
Tecniche
professionali dei
165
165
264 66
264 66
264
di cui indicompresenza
66 *
processi
trasformazione
servizi
commerciali
Tecnologie
Di
cui in compresenza
132*
132*
66*
Tecniche
di allevamento
dell’informazione
e della
66
66
99
66
comunicazione
vegetale elingua
animale
Seconda
straniera
99
99
99
99
99
Laboratori tecnologici ed
Agronomia
del
territorio
Diritto/Economia
132
132
132
132**
99**
99**
esercitazioni
99 **
99 **
montano e sistemazioni
99
66
132
66
66
66
Tecnologie
165
165
99
Tecniche
di meccaniche e
idraulico-forestali
applicazioni
comunicazione
Tecnologie
elettrico165
132
99
Economia agraria
99
99
165
Totale
ore annue
di
396
396
561
561
561
elettroniche
e di
applicazioni
e legislazione
settore
indirizzo
Tecnologie e tecniche di
99
165
264
Sociologia rurale,
installazione
e di
Di
cui in compresenza
132*
132*
66*
99
66
valorizzazione
e sviluppo
manutenzione
del territorio
montano
Totale
complessivo
1056
1056
1056
1056
1056
ore annue
diore
396
396
561
561
561
indirizzo
annue
Silvicoltura e utilizzazioni
132
99
99
Di
cui in compresenza
132*
396*
198*
forestali

Gestione
di parchi, aree
Totale
ore
1056l’industria e l’artigianato
1056
1056prevedere, nel
1056
1056
Gli
Istituticomplessivo
professionali
del settore per
possono
piano dell’offerta
66
66
protette e assestamento
annue
formativa,
attività ed insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente
di organiforestale
co loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forOre
totali
396
396
561prevedere, nel561
561
mativa.
Gli
Istituti
professionali del settore per
l’industria e l’artigianato
possono
piano dell’offerta
*formativa,
L’attività didattica
laboratorio caratterizza
l’area
indirizzo
dei percorsi
degli
professionali.
Le
attività eddiinsegnamenti
facoltativi di
altredilingue
straniere
nei limiti
delIstituti
contingente
di organiDi
cui
in compresenza
132*
396*
198*
indicate
conovvero
asterisco
riferite
solo
alle
attività disponibili
di laboratorio
prevedono ladell’offerta
compresenza
coore
loro
assegnato
con sono
l’utilizzo
di risorse
comunque
per che
il potenziamento
fordegli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
mativa.
programmano
le caratterizza
ore di compresenza
nell’ambito
primodegli
biennio
e del
complessivo
* organizzativa,
L’attività didattica
di laboratorio
l’area di indirizzo
dei del
percorsi
Istituti
professionali.
Le
triennio
sullacon
baseasterisco
del relativo
ore.solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
ore indicate
sonomonte
riferite
degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo
triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Istituti Professionali
/settore
Professionali
industria
e artigianato
servizi
Istituti
/settore
servizi

ISTITUTO PROFESSIONALE

QuadroOrario
Quadro
Orario
Annuale
Annuale

Profilo

Indirizzo“Servizi
“Servizi
Indirizzo
persocio-sanitari”
l’agricoltura e lo sviluppo rurale”
Opzione
“Valorizzazione
e commercializzazione
Articolazione“Arti Ausiliarie
delle professioni
dei
prodottiOttico”
agricoli del territorio”
sanitarie,

ATTIVITÀ E
E INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI GENERALI,
GENERALI, COMUNI
COMUNI AGLI
AGLI INDIRIZZI
INDIRIZZI DEI
DEI SETTORI:
SETTORI:
ATTIVITÀ
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

Diplomato
di istruzione
professionale,
nell’articolazione
ausiliarie
delle
proIlIlDiplomato
di istruzione
professionale,
nell’indirizzo “Servizi
per l’agricoltura“Arti
e lo sviluppo
rurale”,
possiede
competenze
relative alla valorizzazione,
produzione e“Servizi
commercializzazione
dei prodotti
agrari ed agroindustria.
fessioni sanitarie,
Ottico” dell’indirizzo
socio-sanitari”,
possiede
le compeÈtenze
in grado
di di:
ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni
▪tipo
gestire
riscontro di trasparenza,
tracciabilità e sicurezza
nelle diverse filiere
produttive: agro-ambientale,
di ilsoluzione
ottica personalizzata
e per confezionare,
manutenere
e commeragroindustriale,
agri-turistico,
secondo
i principi e gli
strumenti
dei sistema
di qualità;
cializzare occhiali
e lenti,
nel rispetto
della
normativa
vigente.
▪Èindividuare
tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di
in grado soluzioni
di:
qualità
previsti
dalle
normative
nazionalimateriali,
e comunitarie;
• utilizzare in modo adeguato
leghe, strumentazioni e tecniche di lavora▪ utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi
zione e ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con
di produzione e trasformazione;
funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della per▪ assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale;
sona; e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;
▪ organizzare
•
utilizzareagliglienti
strumenti
informatici
direalizzazione
ausilio al delle
proprio
nella
tecnica
profes▪ rapportarsi
territoriali competenti
per la
operelavoro,
di riordino
fondiario,
miglioramento
sionale
e
nella
gestione
dei
dati
e
degli
archivi
relativi
ai
clienti;
ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;
applicare
giuridiche,
commerciali
che regolano
▪•gestire
interventile
per norme
la prevenzione
del degradosanitarie
ambientale eenella
realizzazione di strutture
a difesa dellel’esercizio
zone a rischio;
della professione;
▪ intervenire
in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso
il•recupero
degli aspetti
culturali
delle tradizioni
e dei prodotti
dimostrare
buona
manualità
e dotilocali
relazionali
pertipici;
interagire positivamente con i
▪ gestire
interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.
clienti.
Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione “Valorizzazione e commercializA conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue
zazione dei prodotti agricoli del territorio ” è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
le diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello
1. Realizzare
ausili otticisiasu
del medico
e nele rispetto
normativa
nazionale
ed internazionale,
adprescrizione
assistere produttori,
trasformatori
distributoridella
per adeguarsi
alle
vigente.
nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Il Diplomato approfondisce
2. Assistere
rispetto
della
prescrizione
medica,
nella
inoltre
gli aspettitecnicamente
economici relativiil alcliente,
mercato nel
di settore,
analizza
le dinamiche
di sviluppo
e valorizzaselezione
della montatura
e delle
oftalmiche
sulla base delle caratteristiche
zione
delle produzioni
locali nell’ambito
dellalenti
crescente
globalizzazione.
fisiche, dell’occupazione
e delle
abitudini.
A conclusione
del percorso quinquennale,
il Diplomato
nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - op3. Informare
il cliente
sull’uso e sulla
corretta
manutenzione
degli iausili
fore commercializzazione
dei prodotti
agricoli
del territorio” consegue
risultatiottici
di apprendizione
“Valorizzazione
mento
di seguito specificati in termini di competenze.
niti.
1.
le caratteristiche
ambientali
ed agroproduttive
di una
zona attraverso l’utilizza4.Definire
Misurare
i parametriterritoriali,
anatomici
del paziente
necessari
all’assemblaggio
degli
zione
di carte
tematiche.
ausili
ottici.
2.
le entità
produttive
e trasformative per
proponendo
i risultati
delle tecnologie
innovative
e le
5.Assistere
Utilizzare
macchine
computerizzate
sagomare
le lenti
e assemblarle
nelle
modalità
della
loro
adozione.
montature in conformità con la prescrizione medica.
3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvi6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
denze previste per i processi adattativi e migliorativi.
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.
4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparen7.
Definire
la prescrizione
oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con
za, della
tracciabilità
e rintracciabilità.
esclusione
dell’ipermetropia,
e afalchia).
5. Organizzare attività di valorizzazione eastigmatismo
commercializzazione
delle produzioni agro-alimentari median8.
Aggiornare
le
proprie
competenze
relativamente
alle
scientifiche e
te le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni
perinnovazioni
i problemi di logistica.
tecnologiche,
nel rispetto
vigente
normativa.
6. Favorire
attività integrative
delledella
aziende
agrarie
anche mediante la promozione di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie.
4

“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”
9 Valutare ipotesi diverse di valorizzazione
dei prodotti1°attraverso
tecniche di comparazione.
biennio
5°
2° biennio
5° anno
DISCIPLINE
10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria
per
la3^commercializzazione
dei prodotti.
4^
5^
1^
2^
5^
Le competenze
“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale”, nell’opzione
e com132 “Valorizzazione
132
Lingua edell’indirizzo
letteratura italiana
132
132
132
132
mercializzazione
dei prodotti agricoli del territorio ”, sono sviluppate
con99
99
Lingua inglese
99
99e integrate
99 in coerenza
99la filiera produttiva diStoria
riferimento e con le esigenze del territorio.
66
66
66
66
66
66

Matematica
132I INDIRIZZO
132 O B99
99
99
99
Matematica
132
132
99 INDIRIZZO
99
T IVITÀ E INSEGN
AOBBLIGATORI
M ENTI D
B LIGATORI
ATTIVITA’ EATINSEGNAMENTI
NELL’AREA
DI
Diritto ed
ed economia
economia
66
66
Diritto
66
Primo biennio 66
Secondo biennio
5°
anno
DISCIPLINE
Scienze
integrate (Scienze
(Scienze della
della Terra
Terra ee
Scienze
integrate
66
66
1
2
3
4
5
66
66
Biologia)
Biologia)
Scienze
motorie
e
sportive
66
66
66
66
66
66
66
Scienzemotorie
integrate
(Fisica)
Scienze
e sportive
66
66
66
66
66
RC o
o attività
attività alternative
alternative
33
33
33
33
33
RC
33
33
33
33
33
di cui
in compresenza
66 *
Totale ore
ore
660
660
495
495
495
Totale
660
660
495
495
495
Scienze integrate
Attività ee insegnamenti
insegnamenti obbligatori
obbligatori66di
di
396
396
561
561
561
66
Attività
396
396
561
561
561
(Chimica)
indirizzo
indirizzo
di cui in compresenza
66 *
Totale
complessivo
ore
1056
1056
1056
1056
1056
Totale
complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
Tecnologie
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI

E INSEGNAMENTI
DI66INDIRIZZO OBBLIGATORI
dell’Informazione eATTIVITÀ
della
66
Primo biennio
Secondo biennio
Comunicazione
Primo biennio
Secondo biennio
DISCIPLINE
1
2
33
44
1
2
Ecologia e Pedologia
99
99
Tecnologie e tecniche di
99
99
Scienze
integrate
(Fisica)
66
Laboratori
tecnologici
rappresentazione
graficaed
99 **
99 **
esercitazioni
Scienze
integrate (Fisica)
66
66

(Chimica)
di cui OPZIONE
in compresenza
66 *
“VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO”
Informatica
e laboratorio
66
66
Scienze
integrate
66
66
Biologia
applicata
99
(Chimica)professionali dei
Tecniche
165
165
264
264
264
Chimica
applicata
e
di cui in
compresenza
66 *
servizi
commerciali
66
66
processi di trasformazione
Tecnologie
Di
cui in compresenza
132*
132*
66*
dell’informazione
e della
66
66
Tecnichelingua
di allevamento
Seconda
straniera
99
99
99
99
99
99
132
132
comunicazione
vegetale e animale

Laboratori tecnologici ed
Diritto/Economia
esercitazioni
Agronomia territoriale ed
Tecniche
di
Tecnologie
e
ecosistemi meccaniche
forestali
comunicazione
applicazioni
Tecnologie
elettricoEconomia
agraria
e dello
Totale
ore annue
di
elettroniche
e applicazioni
sviluppo territoriale
indirizzo
Tecnologie e tecniche di
Di
cui in compresenza
installazione
e didelle attività
Valorizzazione
manutenzione
produttive
e legislazione
Totale
complessivo
ore
Totale
ore eannue
di
nazionale
comunitaria
annue
indirizzo
Sociologia rurale
Di
cui indell’agricoltura
compresenza
e storia

99 **

99 **

132
132**
66
132
165

132
99**
66
66
165

132
99**
66
66
99

396

396

165
561

132
561
132
165

99
561

1056
396

66
1056
561

132*
1056
396
132*
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66
99

132*

99
1056
561

396*

99
264
66*
132
1056
561
66
198*

Gli
Istituticomplessivo
professionali
del
possono
piano dell’offerta
Economia
dei mercati
e settore per
Totale
ore
1056l’industria e l’artigianato
1056
1056prevedere, nel
1056
1056
formativa,
attività
ed insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente
di organi66
66
marketing
agroalimentare
annue
co ed
loro
assegnato
ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta forelementi
di logistica
mativa.
Ore
totali
396
561prevedere, nel
561
561
Gli
Istituti
professionali
del settorecaratterizza
per396
l’industria
e l’artigianato
possono
dell’offerta
* L’attività
didattica di laboratorio
l’area
di indirizzo dei
percorsi
degli Istituti piano
professionali.
Le
formativa,
attività
ed
insegnamenti
facoltativi
di
altre
lingue
straniere
nei
limiti
del
contingente
di
organiore
indicate
con
asterisco
sono
riferite
solo
alle
attività
di
laboratorio
che
prevedono
la
compresenza
Di
in compresenzacon l’utilizzo di risorse
132*
396*
198*
codegli
lorocui
assegnato
perdella
il potenziamento
dell’offerta
for-e
insegnanti ovvero
tecnico-pratici. Le istituzioni comunque
scolastiche,disponibili
nell’ambito
loro autonomia
didattica
mativa.
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo
* triennio
L’attivitàsulla
didattica
caratterizza
basedidellaboratorio
relativo monte
ore. l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. Le
ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza
degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo
triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

4

72
48

5°
5°
55

73
39
39
35
Profili
Profili e
e quadri
quadri orari
orari

Istituti Professionali
/settore
Professionali
industria
e artigianato
servizi
Istituti
/settore
servizi

ISTITUTO PROFESSIONALE

Profili e quadri orari
della nuova
Scuola Secondaria Superiore

Istituti tecnici
Tutti gli Istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale
si sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica propedeutico al proseguimento degli studi universitari.
Gli Istituti tecnici si ripartiscono in due settori:
il settore Economico articolato in due indirizzi (indirizzo
Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo Turismo);
il settore Tecnologico articolato in 9 indirizzi (indirizzo
Meccanica, meccatronica ed energia, indirizzo Trasporti e logistica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo
Informatica e telecomunicazioni, indirizzo Grafica e comunicazione, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, indirizzo
Sistema moda, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio).
Sono previste articolazioni ed opzioni per corrispondere alle
diverse e specifiche esigenze produttive.

52
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Profilo

Istituti Tecnici/settore economico

ISTITUTO TECNICO
Profilo

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza
per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
Nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
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Profili e quadri orari

Quadro Orario Annuale

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
ECONOMICO

2° biennio
1° biennio

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore annue di attività insegnamenti
generali
Totale ore annue di attività insegnamenti di
indirizzo
Totale complessivo ore annue

5° anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario

1^
132
99
66
132
66
66

2^
132
99
66
132
66
66

3^
132
99
66
99

4^
132
99
66
99

66
33
660

66
33
660

66
33
495

66
33
495

66
33
495

396

396

561

561

561

1056

1056

1056

1056

1056

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Totale ore annue di indirizzo

Istituti Tecnici/settore economico

Quadro Orario Annuale

66
99
66
99
66
396

66
99
66
99
66
396

5^
132
99
66
99

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING”

2° biennio
DISCIPLINE

1° biennio
1^

Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Diritto
Economia Politica
Totale ore annue di indirizzo
Totale complessivo ore annue

1056

2^

1056

5° anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario

3^
66
99
198
99
99
561
1056

4^
66
99
231
99
66
561
1056

5^

99
264
99
99
561
1056

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

2° biennio
DISCIPLINE

1° biennio
1^

2^

Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Economia aziendale e geopolitica
Diritto
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione
Totale ore annue di indirizzo

5° anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario

3^
99
99
165
66
66
66
561

4^
99
99
165
66
66
66
561

5^
99
99
198
66
99

561

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

2° biennio
DISCIPLINE

1° biennio
1^

Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale ore annue di indirizzo
Di cui in compresenza con l’insegnante
tecnico pratico

2^

5° anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario

3^
99
132
132
99
99
561

4^

5^

165
231
99
66
561
297*

165
231
66
99
561

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica
e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla
base del relativo monte ore.
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ISTITUTO TECNICO
Quadro Orario Annuale

Indirizzo “Turismo”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
ECONOMICO

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto2°delle
imprese
biennio
5° del
annosettosecondo economici
biennio e quinto anno
re turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni
nazionali ed
costituiscono un percorso formativo
1° biennio
DISCIPLINE
internazionali,
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali. Interviene nella
unitario
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
artistico,
artigianale,
1^ culturale,
2^
3^
4^
5^ enogastronomico,
Lingua epaesaggistico
letteratura italianaed ambientale. Integra
132 le competenze
132
132dell’ambito
132 professiona132
le specifico
con quelle linguistiche e informatiche
nel
delLingua inglese
99 per operare
99
99sistema
99 informativo
99
l’azienda
miglioramento
organizzativo
Storiae contribuire sia all’innovazione sia al66
66
66
66 e tecnologico
66
dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
Matematica
132
132
99
99
99
È in grado
Dirittodi:
ed economia
66
66
• gestire
servizi
e/o(Scienze
prodotti
turistici
alla valorizzazione del patriScienze
integrate
della
Terra econ particolare
66 attenzione
66
Biologia)
monio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
Scienze motorie
e sportive
66
66 turistica
66 del territorio
66
• collaborare
a definire
con i soggetti pubblici e66privati l’immagine
e
Religione
Cattolica o attività
33
33
33
33
33
i piani
di qualificazione
per alternative
lo sviluppo dell’offerta
integrata;
Totale iore
annue di
attività insegnamenti
660 nazionale
660
495
495propor• utilizzare
sistemi
informativi,
disponibili a livello
e 495
internazionale,
per
generali
re servizi turistici anche innovativi;
Totale ore annue di attività insegnamenti di
396
396
561
561
561
• promuovere
indirizzo il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
• intervenire
nella gestione
aziendale per gli aspetti
contabili
Totale complessivo
ore annue
1056 organizzativi,
1056
1056amministrativi,
1056
1056
e commerciali.
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i
Scienze
integrate
(Fisica)
risultati di apprendimento di seguito specificati 66
in termini di competenze.
Scienze integrate
(Chimica)
66
1. Riconoscere
e interpretare:
Geografia
99
99
– le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche
per coglierne le ripercussioni
Informatica
66
66
nel
contesto turistico;
lingua comunitaria
99 termini
99 generali e specifici dell’impresa
– iSeconda
macrofenomeni
socio-economici globali in
Economia aziendale
66
66
turistica;
Totale
ore
annue
di
indirizzo
396
396
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
GENERALI,
COMUNI
INDIRIZZI DEL SETTORE
“AMMINISTRAZIONE,
FINANZA
e AGLI
MARKETING”
ECONOMICO
2° biennio
5° anno

DISCIPLINE

1° biennio
1° biennio
1^
2^

secondo biennio e quinto anno
2° biennio
5° anno
costituiscono
un percorso formativo
secondo
unitario biennio e quinto anno
costituiscono
un 4^
percorso formativo
3^
5^
unitario

DISCIPLINE
Informatica
66
66
1^
2^
3^
4^
5^
Seconda
lingua
comunitaria
99
99
99
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Economia
aziendale
198
231
264
Lingua inglese
99
99
99
99
99
Diritto
99
99
99
Storia
66
66
66
66
66
Economia Politica
99
66
99
Matematica
132
132
99
99
99
Totale
oreeconomia
annue di indirizzo
561
561
561
Diritto ed
66
66
Totale
ore annue
1056
1056
1056
1056
1056
Scienzecomplessivo
integrate (Scienze
della Terra e
66
66
Biologia)
Scienze motorie
e sportive
66
66PER IL 66
66
66
ARTICOLAZIONE
“RELAZIONI INTERNAZIONALI
MARKETING”
Religione Cattolica o attività alternative
33
33
33
33
2° biennio
5° 33
anno
Totale ore annue di attività insegnamenti
660
660
495 biennio 495
secondo
e quinto anno495
costituiscono un percorso formativo
generali
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
Totale ore annue di attività insegnamenti di
396
396
561
561
561
1^
2^
3^
4^
5^
indirizzo
Seconda
lingua
comunitaria
99
99
99
Totale complessivo ore annue
1056
1056
1056
1056
1056
Terza lingua straniera
99
99
99
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
Economia aziendale e geopolitica
165
165
198
Scienze
66
Diritto integrate (Fisica)
66
66
66
Scienze integrate
(Chimica)
66
Relazioni
internazionali
66
66
99
Geografia della comunicazione
99
99
Tecnologie
66
66
Informatica
66
66
Totale ore annue di indirizzo
561
561
561
Economia aziendale
66
66
Seconda lingua comunitaria
99
99 AZIENDALI”
99
99
99
ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI
Terza lingua straniera
99
99
99
2° biennio
5° anno
Discipline turistiche e aziendali
132 biennio 132
secondo
e quinto anno132
costituiscono
un percorso
formativo
DISCIPLINE
1° biennio
Geografia turistica
66
66
66
unitario
Diritto e legislazione turistica
99
99
99
1^
2^
3^
4^
5^
Arte
e
territorio
66
66
66
Seconda lingua comunitaria
99
Totale
ore
annue
di
attività
e
insegnamenti
di
396
396
561
561
561
Informatica
132
165
165
indirizzo
Economia aziendale
132
231
231
Totale complessivo ore annue
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
Diritto
99
99
66
Economia politica
99
66
99
Gli
istitutiore
tecnici
del di
settore
economico possono prevedere, nel piano dell’offerta
e inseTotale
annue
indirizzo
561 formativa,
561 attività561
gnamenti
di ulteriori
lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro
assegnato ovveDi cui infacoltativi
compresenza
con l’insegnante
297*
rotecnico
con l’utilizzo
di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
pratico

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica
e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla
base del relativo monte ore.
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Istituti Tecnici/settore tecnologico

ISTITUTO TECNICO
Profilo

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei
mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
• opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione
dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
È in grado di:
• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti
dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di
bordo;
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle
merci, dei servizi e del lavoro;
• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente
e nell’utilizzazione razionale dell’energia.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del
mezzo” e “Logistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione del
mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle
certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
trasporto.
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
regolazione.

6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
7. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità nel rispetto
delle normative di sicurezza.
L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico
mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza
degli spostamenti.
7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative
alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo
e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.
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Quadro Orario Annuale
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

Complementi di matematica
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Diritto ed economia

33
99
66

33
99
66

99
66

165

165

264

99
99

99
99

132

165

165

264

99
99

99
99

132

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
Logistica

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

Scienze della navigazione, struttura e
costruzione del mezzo ***
Meccanica e macchine***
Logistica
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

Scienze della navigazione e struttura dei mezzi
di trasporto
Meccanica e macchine
Logistica
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

99

99

99

99
165
561

99
165
561

99
198
561

1.056

330*
1.056

561*
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
NOTA: le articolazioni “COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO” sono riferite ai settori
aeronautico, navale e terrestre.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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ISTITUTO TECNICO
Quadro Orario Annuale

Indirizzo“Trasporti
“Trasporti
e Logistica”
Indirizzo
e Logistica”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
Articolazione “Costruzione
del mezzo”
TECNOLOGICO
2° biennio
5° anno
Opzione
“Costruzioni
aeronautiche”
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

secondo biennio e quinto anno
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle
costituiscono un percorso formativo
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento
in efficienza dei
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
1^
2^ di servizi
3^ logistici;
4^
5^
mezzi
e
degli
impianti
relativi,
nonché
l’organizzazione
- ha competenze
tecniche
specifiche e metodi di lavoro
svolgimento
attività ineLingua e letteratura
italiana
132 funzionali
132 allo 132
132 delle 132
•
opera
nell’ambito
dell’area
Logistica,
nel
campo
delle
infrastrutture,
delle
modalità
di
renti laLingua
progettazione,
e degli
inglese la realizzazione, il mantenimento
99in efficienza
99 dei mezzi
99
99 impianti
99 relativi,
gestione
del
traffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
traspornonchéStoria
l’organizzazione di servizi logistici;
66
66
66
66
66
to, della
conduzione del mezzo in rapporto allainfrastrutture,
tipologia d’interesse,
della gestione
- opera
nell’ambito
delle
del
Matematica dell’area Logistica, nel campo delle
132
132
99 modalità
99 di gestione
99
dell’impresa
di trasporti
e della
logistica
nelle sueediverse
componenti:
corrieri,
vettraffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
trasporto,
della
conduzione
del
mezzo
Diritto ed economia
66
66
operatori
di nodo
e intermediari
logistici;
in tori,
rapporto
allaintegrate
tipologia
d’interesse,
della
Scienze
(Scienze
della Terra
e gestione dell’impresa
66
66di trasporti e della logistica nelle sue
• possiede
una cultura
sistemica
ed è indigrado
attivarsi inlogistici;
ciascuno dei segmenti opediverse
componenti:
corrieri,
vettori, operatori
nodo di
e intermediari
Biologia)
rativiScienze
del
settore
cui è orientato
e didi quelli
- possiede
una
culturaein
sistemica
ed è in grado
attivarsi
in ciascuno
operativi 66
del settore
motorie
sportive
66collaterali.
66 dei segmenti
66
66
in
èReligione
orientato
e di quelli
collaterali.
o attività
alternative
33
33
33
33
33
È cui
in grado
di: Cattolica
Totale ore
annue di attivitàfondamentali
e insegnamenti relative
660 alle tipologie,
660
495
495 e componenti
495
• integrare
le conoscenze
strutture
generali
è in
grado
di: allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richiedei
mezzi,
Totale
annue di attività
e insegnamenti dialle tipologie,
396
396
561 dei561
- integrare
le ore
conoscenze
fondamentali
strutture561
e componenti
mezzi, allo
ste indirizzo
dalle
norme
vigenti
in materiarelative
di trasporto;
scopo
di
garantire
il
mantenimento
delle
condizioni
di
esercizio
richieste
dalle
norme
vigenti
in ma• intervenire
autonomamente
e1056
riparazioni
di
Totale complessivo
ore annue nel controllo, nelle
1056 regolazioni
1056
1056 dei sistemi
1056
teria
di
trasporto;
bordo;
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
OBBLIGATORI
- intervenire autonomamente
nel controllo,
nelle regolazioni
e riparazioni
dei sistemi di bordo;
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- collaborare
nella
pianificazione
e
nell’organizzazione
dei
servizi;
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
- applicare
per l’ammodernamento dei processi
di cuileintecnologie
compresenza
66* produttivi, rispetto ai quali è in grado di
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e orgacontribuire
all’innovazione
e all’adeguamento tecnologico
dell’impresa;
Scienze
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99 e organizzativo
99
nizzativo
dell’impresa;
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delle normative nazionali, comudirelativamente
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66*
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relativamente
alle
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di intervento,
nell’applicazione
delle normative
nitarie
ed internazionali
la sicurezza
dei
mezzi,
del99trasporto
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tecnicheper
di rappresentanza
grafica
99delle merci, dei servizi e del lavoro;
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sicurezza
dei
mezzi,
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trasporto
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valutazione
di
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dell’ambiente
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66*
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dei
servizi
e
del
lavoro;
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razionale
dell’energia.
Tecnologie informatiche
99
• collaborare
nella valutazione di impatto ambientale,
nella salvaguardia dell’ambiente
Di cui in compresenza
66*
e
nell’utilizzazione
razionale
dell’energia.
“Costruzioni
aeronautiche”
L’ opzione
Scienze
e tecnologie
applicate ** afferisce all’articolazione99“Costruzione del mezzo”.
L’articolazione
del mezzo”,
opzione “Costruzioni
aeronautiche”,
riguarda
la costruzione
Nell’indirizzo “Costruzione
sono previste
le articolazioni
“Costruzione
del mezzo”,
“Conduzione
dele
la
manutenzione
del mezzo
aereo
e l’acquisizione
delleorientato
professionalità
nel campo delle certificazioni
mezzo”
e “Logistica”,
nelle
quali
il profilo viene
e declinato.
d’idoneità
all’impiego
del mezzo medesimo.
L’articolazione
“Costruzione
del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione del
A
conclusione
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percorso
quinquennale,
il Diplomato nell’
indirizzo
“Trasporti e Logistica”
– articolamezzo aereo, navale e terrestre
e l’acquisizione
delle
professionalità
nel campo
delle
zione
“Costruzione
del mezzo”
- opzione dei
“Costruzioni
aeronautiche”, consegue i risultati di apprendicertificazioni
d’idoneità
all’impiego
mezzi medesimi.
mento
di seguito specificati
in termini
di competenze.
A conclusione
del percorso
quinquennale,
il Diplomato nell’articolazione consegue i
1.
Identificare,
descrivere e comparare
tipologie
e funzioni
di mezzi di
e sistemi
nel trasporto aereo.
risultati
di apprendimento
di seguito
specificati
in termini
competenze:
2.
Gestire
il
funzionamento
di
un
mezzo
di
trasporto
aereo
e
intervenire
nelle
fasi di eprogettazione,
1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi
sistemi di
costruzione
e
manutenzione
dei
suoi
diversi
componenti.
trasporto.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi.
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la regolazione.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il cari6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
co e lolescarico
dei passeggeri
delle merci,
anche in
situazioni
di emergenza.
7. Gestire
attività affidate
secondo lee procedure
del sistema
qualità
e nel rispetto
delle normative
5. Gestire
la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
sulla
sicurezza.
regolazione.

ATTIVITA’
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
Quadro
OrarioEAnnuale
DISCIPLINE
COMUNI
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

Primo biennio
secondo biennio
Complementi di matematica
33e quinto anno
33 costituiscono un
DISCIPLINE
percorso formativo unitario
DISCIPLINE
COMUNI
ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE
Elettrotecnica,
elettronica
e automazione
99 DEL MEZZO”,
99
99
“CONDUZIONE
DEL MEZZO”
E “LOGISTICA”
1
2
3
4
Diritto ed economia
66
66
665
Scienze integrate
(Fisica)
99
99
Complementi
di matematica
33
33
ARTICOLAZIONE66
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Elettrotecnica,
elettronica
e automazione “COSTRUZIONE
99
99
99
Struttura,
costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
Scienzeedintegrate
Diritto
economia
66
66
66
99
99
(Chimica)
mezzo
di cui in compresenza
*
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
Meccanica,
macchine e ARTICOLAZIONE
sistemi propulsivi 66
99
99
132
Tecnologie
e tecniche di
Struttura,
costruzione,
sistemi e impianti
165
165
264
Logistica
99
99
99 del
99
rappresentazione grafica
mezzo
ARTICOLAZIONE66“CONDUZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Meccanica,
macchine e sistemi
propulsivi
99
99
132
Tecnologie
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
264
Logistica
99
99
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”
Meccanica
e macchine***
99
99
132
Scienze e tecnologie
99
Logistica
99
99
Scienze
della navigazione, struttura e
165
165
264
applicate**
costruzione
del mezzo ***
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE
DEL MEZZO” OPZIONE
“COSTRUZIONI AEREONAUTICHE”
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
Meccanica e macchine***
99
99
132
Scienze
della navigazione
99
99
Complementi
di matematicae struttura dei mezzi
33 99
33
Logistica
99
99
di trasporto
Elettrotecnica, elettronica e
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA” 99 99
Meccanica
e macchine
99
9999
99
automazione
Scienze
99
99
99
Logisticadella navigazione e struttura dei mezzi
165
165
198
Diritto
ed economia
66
66
66
di
trasporto
Totale
ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
Meccanica
e
macchine
99
99
99
Struttura,
costruzione,
sistemi
indirizzo
165
165
264
e impianti
del mezzo aereo
Logistica
165 561* 165
198
Di
cui in compresenza
264*
330*
Meccanica,
macchine
e
ore annue diore
attività e insegnamenti di 1.056
396
396 99 1.056
561
561
561
Totale complessivo
1.056
1.056
1.056
99
132
sistemi propulsivi
indirizzo
99
99
Logistica
Di cui in compresenza
264*
561*
330*
Gli
istitutiore
tecnici
deldisettore
possono prevedere,
formativa,
attività1.056
e inseTotale
annue
attività
Totale
complessivo
ore tecnologico
1.056 nel piano
1.056dell’offerta
1.056
396
396
561 1.056
561
561

e insegnamenti
di indirizzo
gnamenti
facoltativi
di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovverodicon
di risorse comunque disponibili
per il potenziamento dell’offerta
formativa.
264*
561*
330*
cuil’utilizzo
in compresenza
NOTA:
le
articolazioni
“COSTUZIONE
DEL
MEZZO”
e
“CONDUZIONE
DEL
MEZZO”
sono
riferite
ai e1056
settori
Gli
istituti
tecnici
del
settore
tecnologico
possono
prevedere,
nel
piano
dell’offerta
formativa,
attività
inseTotale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
aeronautico,
navale editerrestre.
gnamenti
facoltativi
ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovve*roL’attività
didattica
di laboratorio
caratterizza
insegnamenti
dell’area
di indirizzo
dei percorsi degli isticon l’utilizzo
di risorse
comunque
disponibiligliper
il potenziamento
dell’offerta
formativa.
tuti tecnici;
le ore indicate
con asterisco
sono riferite
alle attività diDEL
laboratorio
prevedono
comNOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO”
e “CONDUZIONE
MEZZO”che
sono
riferite ailasettori
presenza degli
insegnanti
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
aeronautico,
navale
e terrestre.
didattica didattica
e organizzativa,
possono
programmare
le ore di compresenza
primo degli
biennio
* L’attività
di laboratorio
caratterizza
gli insegnamenti
dell’area dinell’ambito
indirizzo deidel
percorsi
isti-e
del complessivo
sulla
del relativo
monte alle
ore. attività di laboratorio che prevedono la comtuti
tecnici; le oretriennio
indicate
conbase
asterisco
sono riferite
**presenza
I risultati degli
di apprendimento
della disciplinaLe
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
fra
insegnanti tecnico-pratici.
istituzioni “Scienze
scolastiche,
nell’ambito
della loro
autonomia
gli insegnamenti
di indirizzo
del primo
biennio, le
si ore
riferiscono
all’insegnamento
chedel
caratterizza,
per eil
didattica
e organizzativa,
possono
programmare
di compresenza
nell’ambito
primo biennio
maggior
numerotriennio
di ore, sulla
il successivo
quanto
del
complessivo
base deltriennio.
relativo Per
monte
ore. concerne l’articolazione delle cattedre, si rinall’articolo
8, comma 2, della
letteradisciplina
a).
** Ivia
risultati
di apprendimento
denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
***gli
Seinsegnamenti
l’articolazionedi “CONDUZIONE
DEL biennio,
MEZZO”sièriferiscono
riferita agli
insegnamenti relativi
agli apparati
indirizzo del primo
all’insegnamento
che caratterizza,
per eil
impiantinumero
marittimi,
il monte
ore previsto
per “SCIENZA
NAVIGAZIONE,
STRUTTURA
E COSTRUmaggior
di ore,
il successivo
triennio.
Per quantoDELLA
concerne
l’articolazione
delle cattedre,
si rinZIONE
DEL MEZZO”
è di 2,
99lettera
ore nela).secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCAvia
all’articolo
8, comma
NICAl’articolazione
E MACCHINE”“CONDUZIONE
è di 165 ore nel
secondo
biennio
e 264agli
nell’ultimo
anno. relativi agli apparati e
*** Se
DEL
MEZZO”
è riferita
insegnamenti
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo“Trasporti
“Trasporti
e Logistica”
Indirizzo
e Logistica”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
Articolazione “Costruzione
del mezzo”
TECNOLOGICO
2° biennio
5° anno
Opzione
“Costruzioni
navali”
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

secondo biennio e quinto anno
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle
costituiscono un percorso formativo
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento
in efficienza dei
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
1^
2^ di servizi
3^ logistici;
4^
5^
mezzi
e
degli
impianti
relativi,
nonché
l’organizzazione
- ha competenze
tecniche
specifiche e metodi di lavoro
allo
delle
Lingua e letteratura
italiana
132 funzionali
132
132 svolgimento
132
132 attività
•
opera
nell’ambito
dell’area
Logistica,
nel
campo
delle
infrastrutture,
delle
modalità
di
inerenti
la progettazione,
la realizzazione, il mantenimento
in99efficienza
Lingua
inglese
99
99 dei mezzi
99 e degli
99impianti
gestione
del
traffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporrelativi,Storia
nonché l’organizzazione di servizi logistici; 66
66
66
66
66
to, della
conduzione del mezzo in rapporto allainfrastrutture,
tipologia d’interesse,
della gestione
- opera
nell’ambito
delle
del
Matematica dell’area Logistica, nel campo delle
132
132
99 modalità
99 di gestione
99
dell’impresa
di
trasportidelle
e della
logistica
nelle sue diverse
componenti:
corrieri,
vettraffico
e
relativa
assistenza,
procedure
di
spostamento
e
trasporto,
della
conduzione
del
mezDiritto ed economia
66
66
operatori
di nodo d’interesse,
e intermediari logistici;
zotori,
in rapporto
alla tipologia
gestione66dell’impresa
di trasporti e della logistica nelle
Scienze integrate
(Scienze della Terra della
e
66
• possiede
una culturacorrieri,
sistemica
ed è
in gradodidi
attivarsi
in ciascuno
dei segmenti opesue
diverse
componenti:
vettori,
operatori
nodo
e intermediari
logistici;
Biologia)
rativiScienze
deluna
settore
cui è orientato
di quelli
- possiede
cultura
sistemica
ed è in egrado
di attivarsi
in66ciascuno
operativi
del
motorie
ein
sportive
66collaterali.
66dei segmenti
66
66
settore
in cuidi:
è Cattolica
orientatoo e
di quelli
collaterali.
Religione
attività
alternative
33
33
33
33
33
È in grado
E’
in grado
di:ore
Totale
annue di attivitàfondamentali
e insegnamenti relative
660 alle tipologie,
660
495
495 e componenti
495
• integrare
le conoscenze
strutture
- integrare
le conoscenze
alle tipologie,
e componenti
deirichiemezzi,
dei generali
mezzi,
allo scopo fondamentali
di garantire ilrelative
mantenimento
dellestrutture
condizioni
di esercizio
Totale
annue diil attività
e insegnamenti
di
396 di esercizio
396
561
561 vigenti
allo
scopo
diore
garantire
mantenimento
delle
condizioni
richieste 561
dalle norme
ste
dalle
norme
vigenti
in
materia
di
trasporto;
indirizzo
in
materia
di trasporto;
• intervenire
autonomamente
e1056
riparazioni
di
Totale complessivo
ore annue nel controllo, nelle
1056 regolazioni
1056
1056 dei sistemi
1056
- intervenire
nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
bordo; autonomamente
ATTIVITÀeEnell’organizzazione
INSEGNAMENTI DI dei
INDIRIZZO
- collaborare nella pianificazione
servizi; OBBLIGATORI
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare
le
tecnologie
per
l’ammodernamento
dei
processi
produttivi,
rispetto ai quali è in grado di
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
contribuire
e organizzativo dell’impresa;
di cuiall’innovazione
in compresenza e all’adeguamento tecnologico66*
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e orga- agire,Scienze
relativamente
alle tipologie di intervento, nell’applicazione
integrate (Chimica)
99
99 delle normative nazionali, comunizzativo
dell’impresa;
nitarie
edcui
internazionali
per la sicurezza dei mezzi, del trasporto
delle merci, dei servizi e del lavoro;
di
in compresenza
66*
agire, relativamente
alledi tipologie
di intervento,
nell’applicazione
dellee normative
-•collaborare
nellatecniche
valutazione
impattografica
ambientale,
nella salvaguardia
dell’ambiente
nell’utilizzaTecnologie
di rappresentanza
99
99
nazionali,
comunitarie
ed
internazionali
per
la
sicurezza
dei
mezzi,
del
trasporto delle
zione
razionale
dell’energia.
Di cui in compresenza
66*
merci,
dei servizi e del lavoro;
Tecnologie informatiche
99
•
collaborare
nella valutazione
di impatto
ambientale,
nella salvaguardia dell’ambiente
navali” afferisce
all’articolazione
L’ opzione
“Costruzioni
Di cui
in compresenza
66* “Costruzione del mezzo”.
e
nell’utilizzazione
razionale
dell’energia.
L’articolazione
del mezzo”,
opzione “Costruzioni99navali ”, riguarda la costruzione e la
Scienze e “Costruzione
tecnologie applicate
**
manutenzione
mezzo
navalelee articolazioni
l’acquisizione delle
professionalità
nel campo“Conduzione
delle certificazioni
Nell’indirizzo del
sono
previste
“Costruzione
del mezzo”,
del
d’idoneità
del nelle
mezzoquali
medesimo.
mezzo” eall’impiego
“Logistica”,
il profilo viene orientato e declinato.
A
conclusione del“Costruzione
percorso quinquennale,
il Diplomato
indirizzo “Trasporti
e Logistica” – articoL’articolazione
del mezzo”
riguardanell’
la costruzione
e la manutenzione
del
lazione
“Costruzione
del
mezzo”,
opzione
“Costruzioni
navali
”
consegue
i
risultati
di apprendimento
mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel
campo delle
di
seguito specificati
in termini
di competenze:
certificazioni
d’idoneità
all’impiego
dei mezzi medesimi.
1.
descrivere
e comparare
tipologie e funzioni
dei mezzi
di trasporto marittimo.
A Identificare,
conclusione
del percorso
quinquennale,
il Diplomato
nell’articolazione
consegue i
2.
Gestirediil funzionamento
di di
unoseguito
specifico
mezzo di trasporto
navale
e intervenire nelle fasi di prorisultati
apprendimento
specificati
in termini
di competenze:
gettazione,
costruzione
e manutenzione
dei suoi
diversi componenti.
1. Identificare,
descrivere
e comparare
tipologie
e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
in
efficienza
il
mezzo
di
trasporto
e
gli impianti relativi.
3. Mantenere
trasporto.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e la regolazione.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il cari7. Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normae lo
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
tiveco
sulla
sicurezza.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
regolazione.
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ATTIVITA’
E COMUNI
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

biennio
secondo biennio
quintoMEZZO”,
anno
Complementi
di matematica
33eDEL
33 costituiscono un
DISCIPLINE
COMUNI ALLEPrimo
ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DISCIPLINE
percorso formativo unitario
Elettrotecnica, elettronica“CONDUZIONE
e automazione DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
99
99
99
1
2
3
433
5
Complementi
di matematica
33
Diritto ed economia
66
66
66
Scienze integrate
(Fisica) e automazione
99
99
Elettrotecnica,
elettronica
99
99
99
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza ARTICOLAZIONE66
*
Diritto ed economia
66
66
66
Scienze integrate
Struttura,
costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
99
99
(Chimica)
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
mezzo
di cui in compresenza
66 *
Meccanica,
macchine esistemi
sistemie propulsivi
99
99
132
Struttura,
costruzione,
impianti del
165
165
264
Tecnologie e tecniche di
mezzo
Logistica
99
99
99
99
rappresentazione
grafica
Meccanica,
macchine
e sistemi propulsivi
99
99
132
DEL MEZZO”
di cui in compresenza ARTICOLAZIONE66“CONDUZIONE
*
Logistica
99
99
Tecnologie
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
264
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE DEL MEZZO”
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
Meccanica
e macchine***
99
99
132
Scienze della
e tecnologie
Scienze
navigazione, struttura e
165
165
264
99
applicate** del mezzo ***
Logistica
99
99
costruzione
Meccanica e ARTICOLAZIONE
macchine*** “COSTRUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE “COSTRUZIONI
99 NAVALI”
99
132
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”
Logistica
99
99
Scienze
della navigazione
99
99
Complementi
di matematicae struttura dei mezzi
33 99
33
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”
di trasporto
Elettrotecnica, elettronica e
Meccanica
e macchine
99
99 99
99
Scienze
della
navigazione e struttura dei mezzi
99
9999
automazione
di
trasporto
Logistica
165
165
198
Diritto ed economia
66 99
66
Meccanica
macchine
99
9966
Totale ore eannue
di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
Struttura,
costruzione,
sistemi
Logistica
165
198
indirizzo
165 165
165
264
e impianti
del mezzo navale
Di
cui in
330*
Totale
orecompresenza
annue di attività e insegnamenti di
396 264* 396
561 561* 561
561
Meccanica, macchine e
indirizzo
Totale complessivo ore
1.056
1.056 99 1.056
1.056
1.056
99
132
sistemi propulsivi
Di cui in compresenza
264*
561*
330*
99
99
Logistica
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056

annue
attivitàtecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e inseGliTotale
istitutiore
tecnici
deldisettore
396
396
561
561
561
e insegnamenti
di indirizzo
gnamenti
facoltativi
di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero
didel
risorse
comunque
disponibili
per
il potenziamento
formativa.
264*
561*
cuil’utilizzo
intecnici
compresenza
Glidicon
istituti
settore
tecnologico
possono
prevedere,
nel pianodell’offerta
dell’offerta
formativa, attività e330*
inseNOTA:
articolazioni
“COSTUZIONE
DEL
MEZZO”
e1056
“CONDUZIONE
DEL
riferite
ai 1056
settori
gnamenti
facoltativi diore
ulteriori lingue
straniere
nei limiti
del contingente
diMEZZO”
organicosono
loro
assegnato
ovveTotalelecomplessivo
1056
1056
1056
aeronautico,
navale
e terrestre.
ro
con l’utilizzo
di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
*NOTA:
L’attività
didattica di laboratorio
caratterizza
gli insegnamenti
dell’area
indirizzo sono
dei percorsi
istile articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO”
e “CONDUZIONE
DELdiMEZZO”
riferite degli
ai settori
tuti tecnici; navale
le ore eindicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la comaeronautico,
terrestre.
presenzadidattica
degli insegnanti
tecnico-pratici.
scolastiche,
della
loro autonomia
* L’attività
di laboratorio
caratterizzaLe
gli istituzioni
insegnamenti
dell’area nell’ambito
di indirizzo dei
percorsi
degli istididattica
e organizzativa,
programmare
le orealle
di compresenza
nell’ambito
primo biennio
tuti
tecnici;
le ore indicatepossono
con asterisco
sono riferite
attività di laboratorio
che del
prevedono
la com-e
del complessivo
triennio sulla
base del relativo
monte ore.scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
presenza
degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le istituzioni
**didattica
I risultatiediorganizzativa,
apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
possono
programmare
le ore di“Scienze
compresenza
nell’ambito
del primo
bienniofrae
gli complessivo
insegnamentitriennio
di indirizzo
biennio,monte
si riferiscono
all’insegnamento che caratterizza, per il
del
sulla del
baseprimo
del relativo
ore.
di ore, il successivo
triennio.
Per quanto“Scienze
concerne
l’articolazione
delle cattedre,
si rin** Imaggior
risultati numero
di apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
fra
via insegnamenti
all’articolo 8, comma
2, lettera
a). biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
gli
di indirizzo
del primo
***maggior
Se l’articolazione
DEL
MEZZO”
riferitaconcerne
agli insegnamenti
relativi
apparati
numero di “CONDUZIONE
ore, il successivo
triennio.
Per èquanto
l’articolazione
delle agli
cattedre,
si rin-e
impianti
marittimi,
il monte
ore previsto
per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUvia
all’articolo
8, comma
2, lettera
a).
ZIONE
DEL MEZZO”“CONDUZIONE
è di 99 ore nelDEL
secondo
biennio
e 132 nell’ultimo
anno; il monte
“MECCA-e
*** Se
l’articolazione
MEZZO”
è riferita
agli insegnamenti
relativiore
agliperapparati
NICA E MACCHINE”
di 165ore
oreprevisto
nel secondo
biennio e DELLA
264 nell’ultimo
anno. STRUTTURA E COSTRUimpianti
marittimi, ilèmonte
per “SCIENZA
NAVIGAZIONE,
ZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Istituti
Istituti
Tecnici
Tecnici
/settore
/settore
tecnologico
tecnologico

ISTITUTO TECNICO
Quadro Orario Annuale

Indirizzo“Trasporti
“Trasporti
e Logistica”
Indirizzo
e Logistica”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
Articolazione “Conduzione
del mezzo”
TECNOLOGICO
Opzione
“Conduzione
del
mezzo
aereo” 2° biennio 5° anno
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

secondo biennio e quinto anno
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle
costituiscono un percorso formativo
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
attività
inerenti
la
progettazione,
la
realizzazione,
il
mantenimento
in efficienza dei
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
1^
2^ di servizi
3^ logistici;
4^
5^
e deglitecniche
impianti
relativi,e nonché
l’organizzazione
- hamezzi
competenze
specifiche
metodi
di
lavoro
funzionali
allo
svolgimento
delle
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132 attività
132 inerenti
•
opera
nell’ambito
dell’area
Logistica,
nel
campo
delle
infrastrutture,
delle
modalità
di
la progettazione,
la realizzazione, il mantenimento in efficienza
dei99mezzi e99
degli impianti
Lingua inglese
99
99 relativi,
99 nonché
gestione
del
traffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporl’organizzazione
di servizi logistici;
Storia
66
66
66
66
66
to, della
conduzione
mezzo nel
in rapporto
alla
tipologia d’interesse,
della
gestione
- opera
nell’ambito
dell’areadel
Logistica,
campo delle
infrastrutture,
delle
modalità
di gestione
del
Matematica
132
132
99
99
99
dell’impresa
di
trasporti
e
della
logistica
nelle
sue
diverse
componenti:
corrieri,
vettraffico Diritto
e relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporto,
della
conduzione
del
mezzo
ed economia
66
66
tori, operatori
di nodo
e intermediari
logistici;
in rapporto
alla tipologia
d’interesse,
della gestione
dell’impresa
di trasporti e della logistica nelle sue
Scienze integrate (Scienze della Terra e
66
66
• possiede
una
cultura
sistemica
ed
è
in
grado
di
attivarsi
in logistici;
ciascuno dei segmenti opediverse
componenti:
corrieri,
vettori,
operatori
di
nodo
e
intermediari
Biologia)
rativiScienze
del
cui è ed
orientato
e di
diattivarsi
quelli66collaterali.
- possiede
unasettore
cultura sistemica
è in grado
in ciascuno
operativi
del66settore in
motorie
ein
sportive
66 dei segmenti
66
66
cui
è orientato
e di
quelli collaterali.
Religione
Cattolica
o attività alternative
33
33
33
33
33
È in
grado
di:
Totale ore
annue di attivitàfondamentali
e insegnamenti relative
660 alle tipologie,
660
495
495 e componenti
495
• integrare
le conoscenze
strutture
generali
è indei
grado
di: allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richiemezzi,
Totale
ore annue di
attività e insegnamenti
di
396 strutture
396 e componenti
561
561
561scopo di
- integrare
le
fondamentali
relative
tipologie,
dei
mezzi, allo
ste indirizzo
dalleconoscenze
norme vigenti
in materia
dialle
trasporto;
garantire
il
mantenimento
delle
condizioni
di
esercizio
richieste
dalle
norme
vigenti
in
materia
di
trasporto;
• intervenire
autonomamente
e1056
riparazioni
di
Totale complessivo
ore annue nel controllo, nelle
1056 regolazioni
1056 dei sistemi
1056
- intervenire
autonomamente
nel controllo, nelle regolazioni
e1056
riparazioni
dei sistemi
di bordo;
bordo;
ATTIVITÀe Enell’organizzazione
INSEGNAMENTI DIdei
INDIRIZZO
- collaborare nella pianificazione
servizi; OBBLIGATORI
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare
le
tecnologie
per
l’ammodernamento
dei
processi
produttivi,
rispetto ai quali è in grado di
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
contribuire
e organizzativo dell’impresa;
di cuiall’innovazione
in compresenza e all’adeguamento tecnologico66*
qualirelativamente
è in grado di contribuire
e all’adeguamento
tecnologico e orga- agire,
tipologie di all’innovazione
intervento, nell’applicazione
Scienze integrate alle
(Chimica)
99
99 delle normative nazionali, comunizzativo
dell’impresa;
nitarie ed
internazionali
per la sicurezza dei mezzi, del trasporto
delle merci, dei servizi e del lavoro;
di cui
in compresenza
66*
agire, relativamente
alledi impatto
tipologie
di intervento,
nell’applicazione
dellee normative
- •collaborare
nellatecniche
valutazione
ambientale,
nella salvaguardia
dell’ambiente
nell’utilizzaTecnologie
di rappresentanza
grafica
99
99
nazionali,
comunitarie
ed
internazionali
per
la
sicurezza
dei
mezzi,
del
trasporto
delle
zione
razionale
dell’energia.
Di cui in compresenza
66*
merci,
dei
servizi
e
del
lavoro;
Tecnologie informatiche
99
collaborare
nella valutazione
di impatto
ambientale,
nella
salvaguardia
dell’ambiente
del mezzo aereo”
afferisce
all’66*
articolazione
“Conduzione
del Mezzo”.
L’•opzione
Di “Conduzione
cui in compresenza
e
nell’utilizzazione
razionale
dell’energia.
L’articolazione
del Mezzo”,
opzione “Conduzione del
Scienze“Conduzione
e tecnologie applicate
**
99 mezzo aereo”, riguarda l’approfondimento
delle problematiche
relativelealla
conduzione ed“Costruzione
all’esercizio deldel
mezzo
di trasporto
aereo.
Nell’indirizzo
sono previste
articolazioni
mezzo”,
“Conduzione
del
Amezzo”
conclusione
del
percorso
quinquennale,
il
Diplomato
nell’
indirizzo
“Trasporti
e
Logistica”
– articolazione
e “Logistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
“Conduzione
del Mezzo”,
opzione “Conduzione
mezzo aereo”,
consegue i risultati
di apprendimento
L’articolazione
“Costruzione
del mezzo”delriguarda
la costruzione
e la manutenzione
deldi
seguito
specificati
in
termini
di
competenze.
mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle
1.
Identificare, descrivere
e comparare
e funzioni
di mezzi e sistemi nel trasporto aereo.
certificazioni
d’idoneità
all’impiegotipologie
dei mezzi
medesimi.
2.
e gestire
il funzionamento
dei diversiilcomponenti
e intervenire
in fase
A Controllare
conclusione
del percorso
quinquennale,
Diplomatodell’aeromobile
nell’articolazione
consegue
i
dirisultati
programmazione
della
manutenzione.
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le
1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
relative comunicazioni.
trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di siste2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
mazione delle merci e dei passeggeri.
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
5. Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
3.
Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
4.
Gestire eilmantenere
in efficienza
i sistemi,
strumenti
e le attrezzature
per il cari6. Organizzare
trasporto in relazione
alle motivazioni
delgli
viaggio
ed alla sicurezza
degli spostamenti.
co e lo scarico
deiaeroportuali
passeggeripere ladelle
merci,
in situazioni
dieemergenza.
7. Cooperare
nelle attività
gestione
delleanche
merci, dei
servizi tecnici
dei flussi passeggeri
Gestireedlainriparazione
dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
in5.partenza
arrivo.
regolazione.
8. Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel trasporto aereo.

Quadro Orario Annuale
ATTIVITA’
E COMUNI
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

biennio
DISCIPLINE
COMUNI ALLEPrimo
ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
secondo biennio
quintoMEZZO”,
anno
Complementi
di matematica
33eDEL
33 costituiscono un
DISCIPLINE
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
percorso formativo unitario
Elettrotecnica, elettronica e automazione
99
99
99
Complementi di matematica
33
1
2
3
433
Diritto ed economia
66
66
665
Scienze integrate
(Fisica) e automazione
99
99
Elettrotecnica,
elettronica
99
99
99
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
di cui inedcompresenza
*
Diritto
economia ARTICOLAZIONE66
66
66
66
Struttura,
costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
Scienze integrate
99
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
(Chimica)
mezzo
di cui in compresenza
66 *
Struttura,
costruzione,
impianti del
165
165
264
Meccanica,
macchine esistemi
sistemie propulsivi
99
99
132
mezzo
Tecnologie e tecniche di
Logistica
99
99
99
99
rappresentazione
grafica
Meccanica,
macchine
e sistemi propulsivi
99
99
132
DEL MEZZO”
di cui in compresenza ARTICOLAZIONE66“CONDUZIONE
*
Logistica
99
99
Tecnologie
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
264
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE DEL MEZZO”
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
Scienze
navigazione, struttura e
165
165
264
Meccanica
e macchine***
99
99
132
Scienze della
e tecnologie
99
costruzione
Logistica
99
99
applicate** del mezzo ***
Meccanica e macchine***
99
99
132
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE
DEL MEZZO” OPZIONE
“CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO”
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
Logistica
99
99
Scienze
della navigazione
99
99
Complementi
di matematicae struttura dei mezzi
33 99
33
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”
di trasporto
Elettrotecnica,
elettronica e e struttura dei mezzi
Scienze
della
navigazione
99
9999
Meccanica
e macchine
99
99
99 99
automazione
di
trasporto
Logistica
165
165
198
66 99
66
Diritto ed economia
Meccanica
e macchine
99
9966
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
Logistica
165
165
198
Scienza
della
navigazione,
indirizzo
264
struttura
e compresenza
costruzione
Totale
ore
annue di attività e insegnamenti di
396 264* 396 165 561 561* 165
561
561
Di
cui in
330*
del mezzo aereo
indirizzo
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
99
132
Meccanica
e macchine
Di
cui in compresenza
264*
561* 99
330*
99
99
Logistica
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056

annue
attivitàtecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e inseGliTotale
istitutiore
tecnici
deldisettore
396
396
561
561
561
e insegnamenti
di indirizzo
gnamenti
facoltativi
di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovveGli
istituti
tecnici
del
settore
tecnologico
possono
prevedere,
nel
piano
dell’offerta
formativa,
attività
e
inserodicon
l’utilizzo
di
risorse
comunque
disponibili
per
il
potenziamento
dell’offerta
formativa.
264*
561*
330*
cui in compresenza
gnamenti
facoltativi di “COSTUZIONE
ulteriori lingue DEL
straniere
nei limiti
del contingente
diMEZZO”
organicosono
loro riferite
assegnato
ovveNOTA:
le
articolazioni
MEZZO”
e
“CONDUZIONE
DEL
ai
settori
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
ro
con l’utilizzo
di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
aeronautico,
navale
e terrestre.
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO”
e “CONDUZIONE
DELdiMEZZO”
riferite degli
ai settori
* L’attività
didattica di laboratorio
caratterizza
gli insegnamenti
dell’area
indirizzo sono
dei percorsi
istiaeronautico,
terrestre.
tuti tecnici; navale
le ore eindicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la com* L’attività
di laboratorio
caratterizzaLe
gli istituzioni
insegnamenti
dell’area nell’ambito
di indirizzo dei
percorsi
degli istipresenzadidattica
degli insegnanti
tecnico-pratici.
scolastiche,
della
loro autonomia
tuti
tecnici;
le ore indicatepossono
con asterisco
sono riferite
attività di laboratorio
che del
prevedono
la com-e
didattica
e organizzativa,
programmare
le orealle
di compresenza
nell’ambito
primo biennio
presenza
degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le istituzioni
del complessivo
triennio sulla
base del relativo
monte ore.scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
possono
programmare
le ore di“Scienze
compresenza
nell’ambito
del primo
bienniofrae
**didattica
I risultatiediorganizzativa,
apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
del
sulla del
baseprimo
del relativo
ore.
gli complessivo
insegnamentitriennio
di indirizzo
biennio,monte
si riferiscono
all’insegnamento che caratterizza, per il
** Imaggior
risultati numero
di apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
fra
di ore, il successivo
triennio.
Per quanto“Scienze
concerne
l’articolazione
delle cattedre,
si ringli
di indirizzo
del primo
via insegnamenti
all’articolo 8, comma
2, lettera
a). biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
numero di “CONDUZIONE
ore, il successivo
triennio.
Per èquanto
l’articolazione
delle agli
cattedre,
si rin-e
***maggior
Se l’articolazione
DEL
MEZZO”
riferitaconcerne
agli insegnamenti
relativi
apparati
via
all’articolo
8, comma
2, lettera
a).
impianti
marittimi,
il monte
ore previsto
per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU*** Se
l’articolazione
MEZZO”
è riferita
agli insegnamenti
relativiore
agliperapparati
ZIONE
DEL MEZZO”“CONDUZIONE
è di 99 ore nelDEL
secondo
biennio
e 132 nell’ultimo
anno; il monte
“MECCA-e
impianti
marittimi, ilèmonte
per “SCIENZA
NAVIGAZIONE,
NICA E MACCHINE”
di 165ore
oreprevisto
nel secondo
biennio e DELLA
264 nell’ultimo
anno. STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo“Trasporti
“Trasporti
e Logistica”
Indirizzo
e Logistica”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
Articolazione “Conduzione
del mezzo”
TECNOLOGICO
Opzione
“Conduzione
del
mezzo
navale”2° biennio 5° anno
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

secondo biennio e quinto anno
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle
costituiscono un percorso formativo
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento
in efficienza dei
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
1^
2^ di servizi
3^ logistici;
4^
5^
mezzi
e
degli
impianti
relativi,
nonché
l’organizzazione
- ha competenze
tecnicheitaliana
specifiche e metodi di lavoro132
funzionali
delle attività
Lingua e letteratura
132allo svolgimento
132
132
132 inerenti
•
opera
nell’ambito
dell’area
Logistica,
nel
campo
delle
infrastrutture,
delle
modalità
di
la progettazione,
la realizzazione, il mantenimento in efficienza
dei
degli impianti
Lingua inglese
99
99mezzi e99
99 relativi,
99 nonché
gestione
del
traffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporl’organizzazione
di servizi logistici;
Storia
66
66
66
66
66
to, della
conduzione
del mezzo in rapporto alla tipologia
d’interesse,
della gestione
- opera
nell’ambito
di99gestione
del traffico
Matematica dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture,
132
132 delle modalità
99
99
dell’impresa
di trasporti
e della
logistica nelle
sue diverse
componenti:
corrieri,
vete relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporto,
della
conduzione
del
mezzo
in
rapporto
Diritto ed economia
66
66
tori,
operatori
di
nodo
e
intermediari
logistici;
alla tipologia
della gestione
dell’impresa
di trasporti
e66
della logistica nelle sue diverse compoScienzed’interesse,
integrate (Scienze
della Terra
e
66
• possiede
una
cultura
sistemica
è in grado
di attivarsi in ciascuno dei segmenti openenti:
corrieri,
vettori,
operatori
di nodo eed
intermediari
logistici;
Biologia)
rativiScienze
del
insportive
cui è orientato
e di
di attivarsi
quelli66collaterali.
- possiede
unasettore
culturaesistemica
ed è in grado
in ciascuno
operativi
del66settore in
motorie
66 dei segmenti
66
66
cui
di quelli collaterali.
Religione
o attività alternative
33
33
33
33
33
È inè orientato
grado
di:e Cattolica
Totale ore
annue di attivitàfondamentali
e insegnamenti relative
660 alle tipologie,
660
495
495 e componenti
495
• integrare
le conoscenze
strutture
generali
è in
grado
di: allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richiedei
mezzi,
Totale
annue di attività
e insegnamenti dialle tipologie,
396
396
561 dei561
- integrare
le ore
conoscenze
fondamentali
strutture561
e componenti
mezzi, allo
ste indirizzo
dalle
norme
vigenti
in materiarelative
di trasporto;
scopo
di
garantire
il
mantenimento
delle
condizioni
di
esercizio
richieste
dalle
norme
vigenti
in ma• intervenire
autonomamente
e1056
riparazioni
di
Totale complessivo
ore annue nel controllo, nelle
1056 regolazioni
1056
1056 dei sistemi
1056
teria
di
trasporto;
bordo;
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
OBBLIGATORI
- intervenire autonomamente
nel controllo,
nelle regolazioni
e riparazioni
dei sistemi di bordo;
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- collaborare
nella
pianificazione
e
nell’organizzazione
dei
servizi;
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
- applicare
per l’ammodernamento dei processi66*
produttivi, rispetto ai quali è in grado di condi cuileintecnologie
compresenza
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e orgatribuireScienze
all’innovazione
all’adeguamento tecnologico e99
organizzativo
integrate e
(Chimica)
99 dell’impresa;
nizzativo
dell’impresa;
- agire,
relativamente
alle tipologie di intervento, nell’applicazione
di
cui in compresenza
66* delle normative nazionali, comunitarie
• agire,
relativamente
alle dei
tipologie
intervento,
nell’applicazione
delle normative
ed
internazionali
la sicurezza
mezzi,grafica
delditrasporto
Tecnologieper
tecniche
di rappresentanza
99delle merci,
99 dei servizi e del lavoro;
nazionali,
comunitarie
ed
internazionali
per
la
sicurezza
dei
mezzi,
del
trasporto
delle
- collaborare
nella
valutazione
di
impatto
ambientale,
nella
salvaguardia
dell’ambiente
e nell’utilizzazioDi cui in compresenza
66*
dei
servizi
e
del
lavoro;
nemerci,
razionale
dell’energia.
Tecnologie informatiche
99
• collaborare
nella valutazione di impatto ambientale,
nella salvaguardia dell’ambiente
Di cui in compresenza
66*
e
nell’utilizzazione
razionale
dell’energia.
“Conduzione
mezzo**navale” afferisce all’articolazione
“Conduzione del mezzo”.
L’ opzione
Scienze
e tecnologiedel
applicate
99
Nell’articolazione
“Conduzione
dellemezzo”,
opzione “Conduzione
del mezzo
navale”, vengono
identificate,
Nell’indirizzo sono
previste
articolazioni
“Costruzione
del mezzo”,
“Conduzione
del
acquisite
competenze
modalità
di conduzione
del mezzo di trasporto per
mezzo” e approfondite
“Logistica”,lenelle
quali ilrelative
profiloalle
viene
orientato
e declinato.
quanto
attiene alla“Costruzione
pianificazione del
e alla
sua esecuzione
impiegando
tecnologie e i metodi
L’articolazione
delviaggio
mezzo”
riguarda
la costruzione
e lalemanutenzione
del
più
appropriati
per
salvaguardare
la
sicurezza
delle
persone
e
dell’ambiente
e
l’economicità
del processo.
mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo
delle
A
conclusione del
percorso quinquennale,
Diplomato
indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione:
certificazioni
d’idoneità
all’impiego ildei
mezzi nell’
medesimi.
“Conduzione
del mezzo”
- opzione “Conduzione
del mezzo
navale” consegue
i risultati di apprendimento
A conclusione
del percorso
quinquennale,
il Diplomato
nell’articolazione
consegue i
di
seguito di
specificati
in termini didicompetenze:
risultati
apprendimento
seguito specificati in termini di competenze:
1.
descrivere
e comparare
le tipologie
e funzioni
dei varidei
mezzi
trasportodiin
1. Identificare,
Identificare,
descrivere
e comparare
tipologie
e funzioni
varie sistemi
mezzi edi sistemi
riferimento
all’attività
marittima.
trasporto.
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comu2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
nicazioni nei vari tipi di trasporto.
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistema3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
zione delle merci e dei passeggeri.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il cari4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condie lo scarico dei
e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
zionicometeorologiche)
in cuipasseggeri
viene espletata.
5.Organizzare
Gestire lailriparazione
dei diversi
apparati del
delviaggio
mezzoedpianificandone
il spostamenti.
controllo e la
5.
trasporto in relazione
alle motivazioni
alla sicurezza degli
regolazione.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,

MEZZO”delle
E “LOGISTICA”
6. Cooperare nelle attività di“CONDUZIONE
piattaforma perDEL
la gestione
merci, dei servizi tecnici e dei flussi pasComplementi
matematica
33
33
seggeri
in partenzadied
in arrivo.
Elettrotecnica,
elettronica
e
automazione
99
99mezzo di
99 trasporto
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico
Diritto
ed
economia
66
66
66
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.
8. Operare nel sistema qualità
nel rispetto delle
normative diDEL
settore
sulla sicurezza.
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
MEZZO”

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
Quadro Orario Annuale
mezzo
ATTIVITA’
E eINSEGNAMENTI
DI 99
INDIRIZZO
Meccanica,
macchine
sistemi propulsivi OBBLIGATORI NELL’AREA
99
132
Secondo
5°
anno
Logistica
99 biennio99

biennio
DISCIPLINE COMUNI ALLEPrimo
ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
secondo biennio eDEL
quintoMEZZO”,
anno costituiscono un
DISCIPLINE
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
MEZZO”
“CONDUZIONE DEL
MEZZO” E “LOGISTICA”
percorso
formativo unitario

Scienze della navigazione,
Complementi
di matematicastruttura 1e
costruzione
delelettronica
mezzo
***e automazione
Elettrotecnica,
Scienze integrate
(Fisica)
99
Meccanica
e macchine***
di cui inedcompresenza
66 *
Diritto
economia
Logistica
Scienze integrate
(Chimica)

2
99

3

165
33
99
99
66
99

99
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

165
433
99
99
66
99

264
5
99
132
66

Struttura,
costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
di cui in compresenza
66 *
Scienze
della navigazione e struttura dei mezzi
99
99
99
mezzo
Tecnologie e tecniche di
99
99
di trasporto macchine e sistemi propulsivi
Meccanica,
99
99
132
rappresentazione grafica
Meccanica
e macchine
99
99
99
di cui in compresenza
66 *
Logistica
99
99
Logistica
165
165
198
Tecnologie Informatiche
99
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
Totale
annue di attività
e insegnamenti
di
396
396 MEZZO”
561
561
561
di cui inore
compresenza
66 *
Scienze
navigazione, struttura e
165
165
264
indirizzo
Scienze della
e tecnologie
99 264*
costruzione
del mezzo ***
Di
cui in compresenza
561*
330*
applicate**
Meccanica
e macchine***
99
99
132
Totale complessivo
ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
NAVALE”
LogisticaARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE “CONDUZIONE DEL
99 MEZZO 99
Complementi di matematica

ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

33

33

GliElettrotecnica,
istituti tecnicielettronica
del settoreetecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e inseScienze della
navigazione
e struttura
dei mezzi
99
99
99
gnamenti
facoltativi
di ulteriori
lingue straniere
nei limiti del contingente99di organico
loro99
assegnato99
ovveautomazione
di
trasporto
ro con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
Meccanica
e macchine
99
99
66 MEZZO”
66
Dirittoleedarticolazioni
economia
NOTA:
“COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL
sono66
riferite ai 99
settori
Logistica
165
165
198
Scienza dellanavale
navigazione,
aeronautico,
e terrestre.
264
struttura
edidattica
costruzione
*Totale
L’attività
caratterizza gli di
insegnamenti
dell’area
di indirizzo
percorsi
degli
istiore
annue di
dilaboratorio
attività e insegnamenti
396
396 165
561 dei 165
561
561
del
tutimezzo
tecnici;navale
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la comindirizzo
99loro autonomia
132
Meccanica
e macchine
presenza
degli
insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 264*
scolastiche, 99
nell’ambito
della
Di
cui in compresenza
561*
330*
didattica
e organizzativa,
di compresenza
del
99primo biennio
Logistica
Totale
complessivo
ore possono programmare le ore
1.056
1.056 99 nell’ambito
1.056
1.056
1.056 e
del complessivo
sulla base del relativo monte ore.
Totale
ore annue triennio
di attività
396
396
561
561
561
**e Iinsegnamenti
risultati di apprendimento
di indirizzo della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
Glidigli
istituti
del di
settore
tecnologico
possono
nel piano
dell’offerta
formativa,
attività e330*
inse-il
insegnamenti
indirizzo
del primo
biennio,
si riferiscono
all’insegnamento
che caratterizza,
per
264*prevedere,
561*
cui
intecnici
compresenza
gnamenti
ulteriori
lingue straniere
del concerne
contingente
di organico loro
maggiorfacoltativi
numero didi ore,
il successivo
triennio.nei
Perlimiti
quanto
l’articolazione
delleassegnato
cattedre, siovverinTotale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
ro via
conall’articolo
l’utilizzo di8,risorse
per il potenziamento dell’offerta formativa.
commacomunque
2, lettera disponibili
a).
NOTA:
articolazioni “CONDUZIONE
“COSTUZIONE DEL
DEL MEZZO”relativi
sono riferite
ai settorie
*** Se le
l’articolazione
DEL MEZZO”
MEZZO” eè“CONDUZIONE
riferita agli insegnamenti
agli apparati
aeronautico,
navale e terrestre.
impianti marittimi,
il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU* L’attività
didattica
di laboratorio
insegnamenti
dell’area dianno;
indirizzo
dei percorsi
degli istiZIONE DEL
MEZZO”
è di 99 orecaratterizza
nel secondoglibiennio
e 132 nell’ultimo
il monte
ore per “MECCAtutiNICA
tecnici;
le ore indicate
conore
asterisco
sono riferite
attività
di laboratorio
E MACCHINE”
è di 165
nel secondo
biennioalle
e 264
nell’ultimo
anno. che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU93
ZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCA- 63
NICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo
264 nell’ultimo anno.
Profili ebiennio
quadrieorari

Istituti Tecnici
Istituti
/settore
Tecnici
tecnologico
/settore tecnologico

ISTITUTO TECNICO

Profilo
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Istituti
Istituti
Tecnici
Tecnici
/settore
/settore
tecnologico
tecnologico

ISTITUTO TECNICO
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Indirizzo“Trasporti
“Trasporti
e Logistica”
Indirizzo
e Logistica”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
Articolazione “Conduzione
del mezzo”
TECNOLOGICO
2° biennio
5° anno
Opzione
“Conduzione
di
apparati
e impianti
marittimi”
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

secondo biennio e quinto anno
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle
costituiscono un percorso formativo
DISCIPLINE
1° biennio
unitario
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento
in efficienza dei
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
1^
2^ di servizi
3^ logistici;
4^
5^
mezzi
e
degli
impianti
relativi,
nonché
l’organizzazione
- ha competenze
tecniche
specifiche e metodi di lavoro
svolgimento
ineLingua e letteratura
italiana
132 funzionali
132 allo 132
132 delle attività
132
•
opera
nell’ambito
dell’area
Logistica,
nel
campo
delle
infrastrutture,
delle
modalità
di
renti laLingua
progettazione,
dei99mezzi e 99
degli impianti
inglese la realizzazione, il mantenimento
99 in efficienza
99
99 relatigestione
del
traffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
e
trasporvi, nonché
Storial’organizzazione di servizi logistici;
66
66
66
66
66
to, della
conduzione
delLogistica,
mezzo nel
in rapporto
alla tipologia d’interesse,
della gestione
- opera
nell’ambito
dell’area
campo delle
delle
del
Matematica
132 infrastrutture,
132
99 modalità
99 di gestione
99
dell’impresa
di trasporti
e della
logistica
nelle sueediverse
componenti:
corrieri,
vettraffico
e
relativa
assistenza,
delle
procedure
di
spostamento
trasporto,
della
conduzione
del
mezzo
Diritto ed economia
66
66
operatori
di nodo
e intermediari
logistici;
in tori,
rapporto
allaintegrate
tipologia
d’interesse,
della
Scienze
(Scienze
della Terra
e gestione dell’impresa
66
66di trasporti e della logistica nelle sue
• possiede
una cultura
sistemica
ed è indigrado
attivarsi inlogistici;
ciascuno dei segmenti opediverse
componenti:
corrieri,
vettori, operatori
nodo ediintermediari
Biologia)
rativiScienze
deluna
settore
cui è orientato
e di di
quelli
- possiede
culturaeinsportive
sistemica
ed è in grado
attivarsi
in ciascuno
dei
motorie
66collaterali.
66
66 segmenti
66 operativi
66 del settore
cui è orientato
e di
quelli collaterali.
Religione
o attività
alternative
33
33
33
33
33
È in ingrado
di: Cattolica
è
grado
di: ore
Totale
annue di attivitàfondamentali
e insegnamenti relative
660 alle tipologie,
660
495
495 e componenti
495
• in
integrare
le conoscenze
strutture
- integrare
le conoscenze
fondamentali
relative
alle tipologie, strutture
componenti dei
mezzi, allo scopo
dei generali
mezzi,
allo scopo
di garantire
il mantenimento
dellee condizioni
di esercizio
richie-di
Totale
ore annue di delle
attività e insegnamenti
di richieste
396
396 norme561
561
garantire
il mantenimento
dalle
vigenti in561
materia di
trasporto;
ste indirizzo
dalle
norme vigenti incondizioni
materiadidiesercizio
trasporto;
-•intervenire
autonomamente
nel controllo, nelle regolazioni
e riparazioni
dei
sistemi didei
bordo;
intervenire
autonomamente
e1056
riparazioni
sistemi
di
Totale complessivo
ore annue nel controllo, nelle
1056 regolazioni
1056
1056
1056
- collaborare
nella
pianificazione
e
nell’organizzazione
dei
servizi;
bordo;
E INSEGNAMENTI
DI INDIRIZZO
OBBLIGATORI
- applicare le tecnologieATTIVITÀ
per l’ammodernamento
dei processi
produttivi,
rispetto ai quali è in grado di
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
contribuire
all’innovazione
e
all’adeguamento
tecnologico
e
organizzativo
dell’impresa;
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai
- agire,direlativamente
alle tipologie di intervento, nell’applicazione
cui in compresenza
66* delle normative nazionali, comunitarie
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e orgaed internazionali
per la (Chimica)
sicurezza dei mezzi, del trasporto99delle merci,
Scienze integrate
99 dei servizi e del lavoro;
nizzativo nella
dell’impresa;
- collaborare
valutazione di impatto ambientale, nella66*
salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzaziodi cui in compresenza
• agire,
relativamente
alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative
ne
razionale
dell’energia.
Tecnologie
tecniche di rappresentanza grafica
99
99
nazionali,
comunitarie
ed internazionali per la sicurezza
dei mezzi, del trasporto delle
Di cui in compresenza
66*
merci,
dei
servizi
e
del
lavoro;
di
apparati
e
impianti
marittimi”
afferisce
all’
articolazione
“Conduzione del mezzo”.
L’opzione
“Conduzione
Tecnologie informatiche
99
• collaborare
nella
valutazione
di impatto
nella
salvaguardia
dell’ambiente
Nell’articolazione
“Conduzione
del mezzo”,
opzioneambientale,
“ Conduzione
di
apparati
e impianti marittimi
”, vengoDi cui in compresenza
66*
e
nell’utilizzazione
razionale
dell’energia.
no approfondite
le problematiche
alla gestione e alla conduzione
di impianti termici, elettrici, mecScienze e tecnologie
applicaterelative
**
99
canici
e fluidodinamici
nella
nel controllo dell’energia
con particolare
riferimento
Nell’indirizzo
sono utilizzati
previste
le trasformazione
articolazioni e“Costruzione
del mezzo”,
“Conduzione
del
alla
propulsione
e agli impianti
possiede
inoltre conoscenze
tecnico-scientifiche sulla
mezzo”
e “Logistica”,
nellenavali.
qualiIl Diplomato
il profilo viene
orientato
e declinato.
teoria
e tecnica dei“Costruzione
controlli delle macchine
e degliriguarda
impianti ed
in grado di occuparsi
e gestire gli impianti
L’articolazione
del mezzo”
la ècostruzione
e la manutenzione
del
di
tutela
e
disinquinamento
dell’ambiente.
mezzo aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle
A
conclusione del
percorso quinquennale,
Diplomato
indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione
certificazioni
d’idoneità
all’impiego ildei
mezzi nell’
medesimi.
“Conduzione
del mezzo”
- opzione quinquennale,
“ Conduzione di apparati
e impianti
marittimi ” consegue
i risultati di
A conclusione
del percorso
il Diplomato
nell’articolazione
consegue
i
apprendimento
di seguito specificati
in termini
di competenze:
risultati di apprendimento
di seguito
specificati
in termini di competenze:
1.
descrivere
e comparare
le tipologie
e funzioniedei
vari apparati
ed impianti
1.Identificare,
Identificare,
descrivere
e comparare
tipologie
funzioni
dei vari
mezzi marittimi.
e sistemi di
2. Controllare
e
gestire
il
funzionamento
dei
diversi
componenti
di
uno
specifico
mezzo
di trasporto.
trasporto.
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi.
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi
4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e
di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comu4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carinicazioni nei vari tipi di trasporto.
co e lo scarico
dei di
passeggeri
delle
merci,delle
anche
in dei
situazioni
di emergenza.
6. Cooperare
nelle attività
piattaformaeper
la gestione
merci,
servizi tecnici
e dei flussi passeg5. Gestire
la ed
riparazione
geri
in partenza
in arrivo. dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
regolazione.
nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
7. Operare
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ATTIVITA’
E COMUNI
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

biennio
DISCIPLINE
COMUNI ALLEPrimo
ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
secondo biennio
quintoMEZZO”,
anno
Complementi
di matematica
33eDEL
33 costituiscono un
DISCIPLINE
percorso formativo unitario
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
Elettrotecnica, elettronica e automazione
99
99
99
Complementi di matematica
33
1
2
3
433
Diritto ed economia
66
66
665
Scienze integrate
(Fisica) e automazione
99
99
Elettrotecnica,
elettronica
99
99
99
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
di cui inedcompresenza
*
Diritto
economia ARTICOLAZIONE66
66
66
66
Struttura,
costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
Scienze integrate
99
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
(Chimica)
mezzo
di cui in compresenza
66 *
Struttura,
costruzione,
impianti del
165
165
264
Meccanica,
macchine esistemi
sistemie propulsivi
99
99
132
mezzo
Tecnologie e tecniche di
Logistica
99
99
99
99
rappresentazione
grafica
Meccanica,
macchine
e sistemi propulsivi
99
99
132
DEL MEZZO”
di cui in compresenza ARTICOLAZIONE66“CONDUZIONE
*
Logistica
99
99
Tecnologie
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
264
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE DEL MEZZO”
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
Scienze
navigazione, struttura e
165
165
264
Meccanica
e macchine***
99
99
132
Scienze della
e tecnologie
99
costruzione
Logistica
99
99
applicate** del mezzo ***
Meccanica e macchine***
99
99
132
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL
MEZZO” OPZIONE “LOGISTICA”
“CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI”
ARTICOLAZIONE
Logistica
99
99
Scienze
della navigazione
99
99
Complementi
di matematicae struttura dei mezzi
33 99
33
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”
di trasporto
Elettrotecnica,
elettronica e e struttura dei mezzi
Scienze
della
navigazione
99
9999
Meccanica
e macchine
99
99
99 99
automazione
di
trasporto
Logistica
165
165
198
66 99
66
Diritto ed economia
Meccanica
e macchine
99
9966
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
Logistica
165
165
198
Scienza
della
navigazione,
indirizzo
132
struttura
e compresenza
costruzione
Totale
ore
annue di attività e insegnamenti di
396 264* 396 99 561 561* 99
561
561
Di
cui in
330*
del mezzo navale
indirizzo
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
165
264
Meccanica
e macchine
Di
cui in compresenza
264*
561* 165
330*
99
99
Logistica
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056

annue
attivitàtecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e inseGliTotale
istitutiore
tecnici
deldisettore
396
396
561
561
561
e insegnamenti
di indirizzo
gnamenti
facoltativi
di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovveGli
istituti
tecnici
del
settore
tecnologico
possono
prevedere,
nel
piano
dell’offerta
formativa,
attività
e
inserodicon
l’utilizzo
di
risorse
comunque
disponibili
per
il
potenziamento
dell’offerta
formativa.
264*
561*
330*
cui in compresenza
gnamenti
facoltativi di “COSTUZIONE
ulteriori lingue DEL
straniere
nei limiti
del contingente
diMEZZO”
organicosono
loro riferite
assegnato
ovveNOTA:
le
articolazioni
MEZZO”
e
“CONDUZIONE
DEL
ai
settori
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
ro
con l’utilizzo
di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
aeronautico,
navale
e terrestre.
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO”
e “CONDUZIONE
DELdiMEZZO”
riferite degli
ai settori
* L’attività
didattica di laboratorio
caratterizza
gli insegnamenti
dell’area
indirizzo sono
dei percorsi
istiaeronautico,
terrestre.
tuti tecnici; navale
le ore eindicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la com* L’attività
di laboratorio
caratterizzaLe
gli istituzioni
insegnamenti
dell’area nell’ambito
di indirizzo dei
percorsi
degli istipresenzadidattica
degli insegnanti
tecnico-pratici.
scolastiche,
della
loro autonomia
tuti
tecnici;
le ore indicatepossono
con asterisco
sono riferite
attività di laboratorio
che del
prevedono
la com-e
didattica
e organizzativa,
programmare
le orealle
di compresenza
nell’ambito
primo biennio
presenza
degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le istituzioni
del complessivo
triennio sulla
base del relativo
monte ore.scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
possono
programmare
le ore di“Scienze
compresenza
nell’ambito
del primo
bienniofrae
**didattica
I risultatiediorganizzativa,
apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
del
sulla del
baseprimo
del relativo
ore.
gli complessivo
insegnamentitriennio
di indirizzo
biennio,monte
si riferiscono
all’insegnamento che caratterizza, per il
** Imaggior
risultati numero
di apprendimento
della disciplina
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
fra
di ore, il successivo
triennio.
Per quanto“Scienze
concerne
l’articolazione
delle cattedre,
si ringli
di indirizzo
del primo
via insegnamenti
all’articolo 8, comma
2, lettera
a). biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
numero di “CONDUZIONE
ore, il successivo
triennio.
Per èquanto
l’articolazione
delle agli
cattedre,
si rin-e
***maggior
Se l’articolazione
DEL
MEZZO”
riferitaconcerne
agli insegnamenti
relativi
apparati
via
all’articolo
8, comma
2, lettera
a).
impianti
marittimi,
il monte
ore previsto
per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU*** Se
l’articolazione
MEZZO”
è riferita
agli insegnamenti
relativiore
agliperapparati
ZIONE
DEL MEZZO”“CONDUZIONE
è di 99 ore nelDEL
secondo
biennio
e 132 nell’ultimo
anno; il monte
“MECCA-e
impianti
marittimi, ilèmonte
per “SCIENZA
NAVIGAZIONE,
NICA E MACCHINE”
di 165ore
oreprevisto
nel secondo
biennio e DELLA
264 nell’ultimo
anno. STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Profilo

Istituti Tecnici/settore tecnologico

ISTITUTO TECNICO
Profilo

Indirizzo “Chimica Materiali e Biotecnologie”
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario.
È in grado di:
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei
processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha
competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la
tutela ambientale;
• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per
contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e
di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle
imprese;
• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli
ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei
servizi;
• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione
utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie
ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e
controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e
attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza
degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e
alle relative emissioni inquinanti.
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei
sistemi biochimici, biologici microbiologici e anatomici e all’uso delle principali
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica,
Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osser vazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e
derivate.
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei
processi chimici e biotecnologici.
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.
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Quadro Orario Annuale
ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI”

Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche industriali

231
165
132

198
165
165

264
99
198

132
132
198

132
132
198

132
132
198

66

66

99

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”

Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientali
Fisica ambientale

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”
Chimica analitica e strumentale
99
99
Chimica organica e biochimica
99
99
Biologia, microbiologia e tecnologie di
132
132
controllo ambientali
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
198
198
Legislazione sanitaria
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
indirizzo
Di cui in compresenza
264*
561*
Totale complessivo ore
1.056
1.056
1.056
1.056

132
132
198
99
561
330*
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Quadro Orario Annuale

Indirizzo “Chimica Materiali e Biotecnologie”
Articolazione
“Chimica
e COMUNI
materiali”
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
GENERALI,
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO
Opzione “Tecnologie del cuoio”
2° biennio
5° anno

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
biennio e quinto anno
• ha competenze specifiche
nel campo dei materiali,
dellesecondo
analisi
strumentali
costituiscono
un
percorso formativochimiDISCIPLINE
1° biennio
ll Diplomato
in
“Chimica,
Materiali
e
Biotecnologie”:
unitario
co biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà ter2^ strumentali
3^
4^
5^
- ha
competenze
nel campo
dei materiali,1^biologico,
delle analisi
chimico-biologiche,
ritoriali,
negli specifiche
ambiti chimico,
merceologico,
farmaceutico,
tintorio e conLingua di
e letteratura
italiana
132delle realtà
132 territoriali,
132
132 ambiti132
nei processi
produzione,
in relazione alle esigenze
negli
chimico,
ciario;
Lingua inglese
99
99
99
99
99
merceologico,
biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
• ha competenze
nel settore della prevenzione
e della66gestione
di situazioni
a rischio
Storia
66 di situazioni
66
66
- ha competenze
nel settore della prevenzione e della gestione
a rischio
ambientale
e66
sanitario.
ambientale
e
sanitario.
Matematica
132
132
99
99
99
È in grado
di:
Diritto di:
ednei
economia
66 gestione
66 e nel controllo dei processi, nella
in grado
-Ècollaborare,
contesti produttivi d’interesse, nella
Scienze
integrate
(Scienze
della
Terra
e d’interesse,
66 e biotecnologici,
66 gestione
gestione
e manutenzione
di impianti
chimici,
tecnologici
partecipando
alla risolu• collaborare,
nei contesti
produttivi
nella
e nel controllo
dei
Biologia)
zione
delle
problematiche
relative
agli
stessi;
ha
competenze
per
controllo deiereflui,
nel
processi, nella gestione e manutenzione di impianti l’analisi
chimici,e iltecnologici
biotecScienze
motorie e sportive
66
66
66
66
66
delle
normative
per
la
tutela
ambientale;
rispetto
nologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha
Religione
Cattolica di
o attività
alternative
33
33impianti
33e di processi
33
33 e bio- integrare
competenze
chimica,
biologia e microbiologia,
chimici
competenze
per l’analisi
e ildicontrollo
dei reflui, neldirispetto
delle normative
per la
Totale
ore
annue
di
attività
e
insegnamenti
660
660
495
495
495
tecnologici,
di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi
tutela
ambientale;
generali
e• delle
relativecompetenze
procedure di gestione
e di controllo,
per il sistematico adeguamento
tecnologico
e
integrare
di chimica,
di biologia
e di proTotale ore
annue di attività
e insegnamenti
di
396 e microbiologia,
396
561 di impianti
561
561
organizzativo
delle imprese;
indirizzo
cessi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per
- applicare
i principi
e gli strumenti
della1056
sicurezza
degli ambienti
lavoro, del
Totale
complessivo
ore annue in merito alla gestione
1056
1056 di1056
contribuire
all’innovazione
dei processi e1056
delle relative
procedure
di gestione e
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO
OBBLIGATORI
di controllo,
ilATTIVITÀ
sistematico
tecnologico
edi organizzativo
delle
- collaborare
nella per
pianificazione,
gestioneadeguamento
e controllo delle strumentazioni
laboratorio di analisi
e
Scienze
integrate
(Fisica)
99
99
imprese;
nello sviluppo del processo e del prodotto;
di cuila
in corrispondenza
compresenza
applicare
i principi e glidelstrumenti
in specifiche
merito 66*
alla
gestione
della sicurezza
degli
-•verificare
prodotto alle
dichiarate,
applicando
le procedure
ei
Scienze
integrate
(Chimica)
99
99
ambienti
di lavoro,
del miglioramento
qualità
dei utilizzando
prodotti, software
dei processi
e dei
protocolli
dell’area
di competenza;
controllare il della
ciclo di
produzione
dedicati,
sia
di cui indicompresenza
66* degli impianti;
alleservizi;
tecniche
analisi di laboratorio sia al controllo e gestione
Tecnologie
tecniche
di
rappresentanza
grafica
99
99 delle
-•essere
consapevole
potenzialità egestione
dei limiti delle
tecnologie
nel contesto
culturale edisociale
collaborare
nelladelle
pianificazione,
e controllo
strumentazioni
laboDi cuiapplicate.
in compresenza
66*
in ratorio
cui sono
di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
Tecnologie informatiche
99
• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le
Di cui insono
compresenza
66*e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e
Nell’indirizzo
previste
le
articolazioni
“Chimica
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione
Scienze e tecnologie applicate
** il profilo viene orientato e99declinato. L’opzione “Tecnologie del
“Biotecnologie
quali
utilizzando sanitarie”,
software nelle
dedicati,
sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al conCuoio” si riferisce all’articolazione “Chimica e materiali”.
trollo e gestione degli impianti;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culNell’articolazione “Chimica e materiali” opzione “Tecnologie del Cuoio” vengono identificate, acturale
e sociale in
cui sono applicate.
quisite
e approfondite
le competenze
relative alle tecnologie, alla gestione e al controllo dei processi
Nell’indirizzo
sono
le articolazioni
“Chimica
“Biotecnologie
di
lavorazione del
cuoiopreviste
con particolare
riferimento alla
sicurezzaee materiali”,
alla tutela dell’ambiente
e del
consumatore,
e alla lettura
ed interpretazione
tendenze
modaorientato
al fine di garantire
ambientali” al
e marketing
“Biotecnologie
sanitarie”,
nelle qualidelle
il profilo
viene
e decliqualità
nato. ed innovazione del prodotto.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e BiotecnoNell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondilogie – Opzione: Tecnologia del Cuoio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
te, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparatermini di competenze:
zione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e
1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un
controlloattraverso
di progetti
chimici
e biotecnologici
fenomeno
grandezze
fondamentali
e derivate.e alla progettazione, gestione e controllo
di
impianti
chimici
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3. Utilizzare la normativa tecnica per gestire il controllo di qualità dei prodotti chimici e dei cuoi a tutela
dell’ambiente e del consumatore.
4. Elaborare e gestire progetti chimici e biotecnologici relativi alla lavorazione del cuoio.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,

5. Riconoscere e confrontare le“CONDUZIONE
tecnologie innovative
di lavorazione
del cuoio in relazione alle prestazioni e
DEL MEZZO”
E “LOGISTICA”
all’impatto
ambientale.
Complementi
di matematica
33
33
6. Gestire
e controllareelettronica
i processietecnologici
della lavorazione del cuoio in funzione
Elettrotecnica,
automazione
99 della99destinazione
99 d’uso,
a tutelaDiritto
dell’ambiente
e del consumatore.
ed economia
66
66
66
7. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione della filiera del cuoio nell’amARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
bito del Made
in Italy.
Quadro
Orario Annuale
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
mezzo
Meccanica,
macchine
sistemi propulsivi OBBLIGATORI NELL’AREA
99
132
ATTIVITA’
E eINSEGNAMENTI
DI 99
INDIRIZZO
MEZZO”,
LogisticaDISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE
99 DEL
99
Secondo
biennio
5° ANNO

“CONDUZIONE
MEZZO” E “LOGISTICA”
PrimoDEL
biennio
secondo
biennio e quinto anno costituiscono un
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL
MEZZO”

DISCIPLINEdi matematica
Complementi
Scienze della navigazione, struttura e
Elettrotecnica, elettronica e automazione
1
costruzione del mezzo ***
Scienzeedintegrate
(Fisica)
99
Diritto
economia
Meccanica
e macchine***

percorso formativo
33 unitario33

2
99

3

165
99
66
99

165
499
66
99

di cui in compresenza
66 *
99
99
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
Scienze integrate
99
99
Struttura,
del
165
165
(Chimica)costruzione, sistemi e impianti
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
mezzo
di cui in della
compresenza
66 *
Scienze
navigazione e struttura dei mezzi
99
99
Meccanica,
99
99
Tecnologie
tecniche edisistemi propulsivi
di
trasporto emacchine
99
99
rappresentazione
grafica
Logistica
99
99
Meccanica
e macchine
99
99
di cui in compresenza
66 *
Logistica
165
165
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
MEZZO”
Tecnologie Informatiche
99
Totale
annue
di attività
e insegnamenti
di
396
396
561
561
Scienze
della
navigazione,
struttura
e
165
165
di cui inore
compresenza
66 *
indirizzo
costruzione
del
mezzo
***
Scienze e tecnologie
Di
cui in compresenza
99 264*
Meccanica
99 561* 99
applicate**e macchine***

Logistica

Logistica
Totale complessivo ore

1.056

99
1.056

1.056

99
1.056

ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI” OPZIONE “TECNOLOGIE DEL CUOIO”

Complementi di matematica

ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

33

33

264
995
66
132
264
99
132
99
198
561
264
330*
132
1.056

Scienze
e struttura dei
mezziprevedere, nel piano dell’offerta
99 formativa,
99 attività e99inseGli
istituti della
tecnicinavigazione
del settore tecnologico
possono
Chimica
analitica e di
analisi
di
trasporto
gnamenti
facoltativi
ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente
di
organico
loro
assegnato 165
ovve165
132
applicate
e macchine
99 formativa.
99
99
roMeccanica
con l’utilizzo
di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta
NOTA:
le organica
articolazioni
“COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL
riferite ai 198
settori
Logistica
165 sono99
165
Chimica
e biochimica
165MEZZO”
99
aeronautico,
navale di
e terrestre.
Totale
ore eannue
attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
Tecnologie
Biotecnologie
*indirizzo
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area
di indirizzo dei297
percorsi degli297
isti198
conciarie
tuti
tecnici;
le
ore
indicate
con
asterisco
sono
riferite
alle
attività
di
laboratorio
che
prevedono
la
comDi cui in compresenza
264*
561*
330*
Totale
ore degli
annueinsegnanti
di attività tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
presenza
396
396
561
561
Totale
complessivo
ore
1.056
1.056 561 1.056
1.056
1.056
edidattica
insegnamenti
di
indirizzo
e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
264*monte ore.
561*
330*
di
in compresenza
delcui
complessivo
triennio sulla base del relativo
**
Iistituti
risultati
di apprendimento
della 1056
disciplina
denominata
tecnologie applicate”,
compresa
fra
1056 “Scienze
1056
1056attività
complessivo
ore tecnologico
GliTotale
tecnici
del settore
possono
prevedere,
nel pianoe dell’offerta
formativa,
e1056
insegli insegnamenti
del primo
biennio,
riferiscono
all’insegnamento
per il
gnamenti
facoltativi di
di indirizzo
ulteriori lingue
straniere
nei si
limiti
del contingente
di organicoche
lorocaratterizza,
assegnato ovvenumero
di ore,comunque
il successivo
triennio.per
Perilquanto
concernedell’offerta
l’articolazione
delle cattedre, si rinro maggior
con l’utilizzo
di risorse
disponibili
potenziamento
formativa.
via all’articolo
8, comma
2, lettera a).
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO” sono riferite ai settori
*** Se l’articolazione
“CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
aeronautico,
navale e terrestre.
impiantididattica
marittimi,
il monte orecaratterizza
previsto per
DELLA
NAVIGAZIONE,
STRUTTURA
E degli
COSTRU* L’attività
di laboratorio
gli “SCIENZA
insegnamenti
dell’area
di indirizzo
dei percorsi
istiDELleMEZZO”
è di 99
nel secondo
132attività
nell’ultimo
anno; il monte
ore per “MECCAtutiZIONE
tecnici;
ore indicate
conoreasterisco
sonobiennio
riferite ealle
di laboratorio
che prevedono
la comNICA E MACCHINE”
è di 165
ore nel secondo
biennio e 264
nell’ultimo
anno. della loro autonomia
presenza
degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le istituzioni
scolastiche,
nell’ambito
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCA- 63
101
NICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive
dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione;
• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi
e apparati elettronici;
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle
imprese relativamente alle tipologie di produzione;
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza
sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità
dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica
ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:
1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
4. Gestire progetti.
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.

Nell’indirizzo sono previste le ar ticolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e
“Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica”
la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.
Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di
impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “ELETTRONICA” “ELETTROTECNICA” ed
“AUTOMAZIONE”

Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici
ed elettronici

33
165

33
165

198

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” ed “ELETTROTECNICA”

Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici

231
132

198
165

198
165

231
132
561

165
198
561

165
198
561

561*
1.056
1.056

330*
1.056

ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE”

Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore annue

396

396

264*
1.056
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Indirizzo “Grafica e Comunicazione”
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI, COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO

2° biennio
5° anno
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:
secondo biennio e quinto anno
• ha competenze DISCIPLINE
specifiche nel campo della
comunicazione
interpersonale
costituiscono
un percorso formativo e di
1° biennio
unitario
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie
per produrla;
1^
2^
3^
• interviene nei processi produttivi che caratterizzano
il settore
della 4^
grafica, 5^
dell’ediLingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
toria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianiLingua inglese
99
99
99
99
99
ficazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
Storia
66
66
66
66
66
È in grado di:
Matematica
132
132
99
99
99
• intervenire
in aree tecnologicamente avanzate
e utilizzare
materiali e supporti diffeDiritto ed economia
66
66
rentiScienze
in relazione
ai contesti
e ai eservizi richiesti;
integrate (Scienze
della Terra
66
66
• integrare
conoscenze
di
informatica
di base e dedicata, di strumenti hardware e softBiologia)
motorie
e sportive
66
66 in rete,
66 di sistemi
66
66
wareScienze
grafici
e multimediali,
di sistemi di comunicazione
audiovisiReligione Cattolica
o attività alternative
33
33
33
33
33
vi, fotografici
e di stampa;
Totale orenella
annueprogettazione
di attività e insegnamenti
660 di prodotti
660
495
• intervenire
e realizzazione
di495
carta e495
cartone;
generalicompetenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del
• utilizzare
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
mercato
del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
indirizzo
– alla
programmazione
ed esecuzione delle1056
operazioni
e alla1056
gestione
Totale
complessivo ore annue
1056 di prestampa
1056
1056
e organizzazioneATTIVITÀ
delle operazioni
di
stampa
e
post-stampa;
E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
– alla realizzazione di prodotti multimediali,
Scienze integrate (Fisica)
99
99
– alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
di cui in compresenza
66*
– alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
Scienze integrate (Chimica)
99
99
– alla
produzione di carta e di oggetti di carta 66*
e cartone (cartotecnica);
di cui in compresenza
• gestire
progetti aziendali, rispettando le norme
sulla
sicurezza e sulla salvaguardia
Tecnologie tecniche di rappresentanza grafica
99
99
dell’ambiente;
Di cui in compresenza
66*
• descrivere
e informatiche
documentare il lavoro svolto, valutando
i risultati conseguiti e redigere
Tecnologie
99
relazioni
tecniche.
Di cui in
compresenza
66*
Scienze e tecnologie
applicatequinquennale,
**
99 in “Grafica e Comunicazione”
A conclusione
del percorso
il Diplomato
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di
produzione.
2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di
diversi supporti.
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
6. Realizzare prodotti multimediali.
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

Complementi di matematica
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Diritto ed economia

33
99
66

33
99
66

99
66

165

165

264

99
99

99
99

132

165

165

264

99
99

99
99

132

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
Logistica

ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

Scienze della navigazione, struttura e
costruzione del mezzo ***
Meccanica e macchine***
Logistica
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

Scienze della navigazione e struttura dei mezzi
di trasporto
Meccanica e macchine
Logistica
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

99

99

99

99
165
561

99
165
561

99
198
561

1.056

330*
1.056

561*
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
NOTA: le articolazioni “COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO” sono riferite ai settori
aeronautico, navale e terrestre.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Grafica e Comunicazione”
Opzione
“Tecnologie
cartarie”
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
GENERALI,
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO

2° biennio
5° anno
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:
secondo biennio e quinto anno
Il• Diplomato
in
“Grafica
e
Comunicazione”:
ha competenze DISCIPLINE
specifiche nel campo della
comunicazione
interpersonale
costituiscono
un percorso formativo e di
1° biennio
- ha
competenze
specifiche nelriferimento
campo della all’uso
comunicazione
interpersonale
di massa , con particolaunitario
massa,
con particolare
delle tecnologie
pere produrla;
1^
2^
3^
re
riferimento all’uso
delle tecnologie
per produrla;
• interviene
nei processi
produttivi
che caratterizzano
il settore
della 4^
grafica, 5^
dell’ediLingua
e letteratura
italiana che caratterizzano il132
132 grafica,
132 dell’editoria,
132
132 stampa
- interviene
nei
processi produttivi
settore della
della
toria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianiLingua
inglese
99
99
99
99
e i servizi
ad esso
collegati, curando la progettazione e99la pianificazione
dell’intero
ciclo di lavorazione
ficazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
dei prodotti.
Storia
66
66
66
66
66
È in grado di:
è in grado
di:
Matematica
132
132
99
99
99
•
intervenire
in aree
tecnologicamente
avanzate
e utilizzare
e supporti
diffe- intervenire
tecnologicamente
avanzate
e utilizzare
materiali
e materiali
supporti differenti
in relazione
Dirittoin
edaree
economia
66
66
renti
in
relazione
ai
contesti
e
ai
servizi
richiesti;
ai contesti
e aiintegrate
servizi richiesti;
Scienze
(Scienze della Terra e
66
66
integrare
conoscenze
di informatica
diebase
e dedicata,
di strumenti
e soft-e
Biologia)
-•integrare
conoscenze
di informatica
di base
dedicata,
di strumenti
hardware ehardware
software grafici
Scienze
motorie
e
sportive
66
66
66
66
66
ware
grafici
e
multimediali,
di
sistemi
di
comunicazione
in
rete,
di
sistemi
audiovisimultimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
Religione
Cattolica
o attività ealternative
33 di carta
33 e cartone;
33
33
33
vi, fotografici
e di stampa;
- intervenire
nella
progettazione
realizzazione di prodotti
Totale
ore
annue
di
attività
e
insegnamenti
660
660
495
495
495
•
intervenire
nella
progettazione
e
realizzazione
di
prodotti
di
carta
e
cartone;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro
generalicompetenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del
utilizzare
e• delle
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561
o alla
programmazione
delle operazioni
di prestampa
e alla gestione
e organizzazione
mercato
del lavoroede esecuzione
delle corrispondenti
declinazioni,
possono
rivolgersi:
indirizzo
delle
operazioni
di stampa
post-stampa,
– alla
programmazione
ed esecuzione delle1056
operazioni
e alla1056
gestione
Totale
complessivo
oree annue
1056 di prestampa
1056
1056
o allaerealizzazione
di prodotti
multimediali,
organizzazione
delle
operazioni
di
stampa
e
post-stampa;
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI
o alla
realizzazione
fotografica
e audiovisiva,
– alla
realizzazione
di prodotti
multimediali,
Scienze integrate
(Fisica) di sistemi software di comunicazione
99
99 in rete,
o alla
realizzazione
e
gestione
– alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
di cui in compresenza
66*
o alla
produzione
di
carta
e
di
oggetti
di
carta
e
cartone
(cartotecnica);
– alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
Scienze
integrate
(Chimica)
99
99
- gestire
progetti
aziendali,
norme di
sulla
sicurezza
e sulla(cartotecnica);
salvaguardia dell’ambiente;
– alla
produzione
di rispettando
carta e di le
oggetti
carta
e cartone
di
cui
in
compresenza
66*
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.
• gestire
progetti aziendali, rispettando le norme
sulla
sicurezza e sulla salvaguardia
Tecnologie tecniche di rappresentanza grafica
99
99
dell’ambiente;
Di cui
in compresenza
66* e Comunicazione”.
L’ opzione
“Tecnologie
cartarie” afferisce all’indirizzo “Grafica
• descrivere
e informatiche
documentare il lavoro svolto, valutando
i risultati conseguiti e redigere
Tecnologie
99
Il Diplomato
in “Grafica
e Comunicazione” opzione “ Tecnologie
cartarie ” ha competenze specifiche
relazioni
tecniche.
Di
cui
in
compresenza
66*
nel campo dell’industria della comunicazione e della carta, con particolare riferimento all’uso delle
Scienze
tecnologie
applicatequinquennale,
**nei processi produttivi
tecnologie
pere produrla.
Interviene
che99
caratterizzano
della grafica,
A conclusione
del percorso
il Diplomato
in “Grafica ilesettore
Comunicazione”
dell’editoria,
della
stampa
e
i
servizi
ad
essa
collegati,
curando
la progettazione
pianificazione
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini die la
competenze.
dell’intero
ciclo dielavorazione
prodotti.diSceglie
strumenti e materiali
in relazione differenti
ai contesti d’uso
1. Progettare
realizzaredei
prodotti
comunicazione
fruibili attraverso
cana-e
alleli,
tecniche
di
produzione.
Rispetta
le
norme
sulla
sicurezza
e
la
salvaguardia
dell’ambiente.
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di

produzione.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”, opzione
2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
“Tecnologie cartarie”, consegue i risultati di apprendimento descritti, di seguito specificati in
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di
termini di competenze.
diversi supporti.
1. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
4.
Programmare
ed laeseguire
le operazioni
inerenti le diverse
fasi
deidiprocessi
produt2. Progettare
e gestire
comunicazione
grafica e multimediale
attraverso
l’uso
diversi supporti.
tivi.
3. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
5. Realizzare
Realizzare
i supporti
cartacei
necessari
alleforme
diverse
forme di comunicazione.
4.
i supporti
cartacei
necessari
alle diverse
di comunicazione.
6. Utilizzare
Realizzare
prodotti per
multimediali.
5.
le metodiche
la preparazione e la caratterizzazione dei prodotti del settore cartario e
7. Progettare,
e pubblicare contenuti per il web.
risolvere
problemirealizzare
teorici e sperimentali.
8.
Gestire
progetti
e
processi
secondo
le procedure e gli standard previsti dai sistemi
6. Agire nei processi industriali dell’ambito
cartario.
aziendali
di gestione
qualità
e della
sicurezza.
7. Gestire
progetti
e processi della
dell’ambito
cartario
secondo
le procedure e gli standard previsti dai siste9. aziendali
Analizzare
e monitorare
le esigenze
del mercato dei settori di riferimento.
mi
di gestione
della qualità
e della sicurezza.
8. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato del settore cartario.

Quadro
OrarioEAnnuale
ATTIVITA’
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
COMUNI
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

Primo biennio
secondo biennio
Complementi di matematica
33e quinto anno
33 costituiscono un
DISCIPLINE
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE
DEL
MEZZO”,
percorso formativo
unitario
Elettrotecnica, elettronica“CONDUZIONE
e automazione DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
99
99
99
1
2
3
4
Diritto
ed
economia
66
66
665
Complementi di matematica
33
33
Scienze integrate (Fisica)

99

99

Elettrotecnica,
elettronica
e automazione 66
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Diritto
economia sistemi e impianti del
66
Struttura,
costruzione,
165
Scienzeedintegrate
99
99
(Chimica)
mezzo
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
di cui in compresenza
Meccanica,
macchine e sistemi propulsivi 66 *
99
Struttura,
costruzione,
sistemi e impianti del
165
Tecnologie
e
tecniche
di
Logistica
99
99
99
mezzo
rappresentazione grafica

99
66
165

99
66
264

99
165
99

132
264

Meccanica,
macchine e sistemi
propulsivi 66“CONDUZIONE
99
99
ARTICOLAZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Tecnologie
Logistica
99
99
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”
Meccanica
e macchine***
99
99
Scienze e tecnologie
Scienze della navigazione, struttura e
165
165
99
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Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di
dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione
delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che
orale;
• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;
• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica
e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.
1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici
e di telecomunicazione.
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze
di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle
quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi,
la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e
sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali
e servizi a distanza.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “INFORMATICA” e “TELECOMUNICAZIONI”

Complementi di matematica
Sistemi di rete
Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione di impresa

33
132
99

33
132
99

132
132
99

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”

Informatica
Telecomunicazioni

198
99

198
99

198

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”

Informatica
Telecomunicazioni
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

99
198
561

99
198
561

561*
1.056
1.056

198
561
330*
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Il Diplomato “Meccanica, Meccatronica ed Energia”:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi
contesti economici.
• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
È in grado di:
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei
processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone
i costi;
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione,
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale;
• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e
manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica,
Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici,
e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e
di altra natura.
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei
sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della sicurezza.
In relazione alle articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed
“Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
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ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

132
132
165
99

132
99
165
132

132
99
165
165

165
132
132
99
561

165
132
66
165
561

165
132
66
198
561

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”

Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Impianti energetici, disegno e progettazione
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

561*
1.056
1.056

330*
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Articolazione
“Meccanica
e meccatronica”
ATTIVITÀ
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Nell’indirizzo
previste
le consegue
articolazioni
“Meccanica
e meccatronica”
ed
Energia”
opzione sono
“Tecnologie
del legno”
i risultati
di apprendimento
di seguito specificati
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
in“Energia”,
termini di competenze.
“Meccanica
e meccatronica”
sono approfondite,
neiall’impiego,
diversi conte1Nell’articolazione
– Individuare le proprietà
dei materiali,
in particolare i materiali
lignei, in relazione
ai prosti produttivi,
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e
cessi
produttivi e ailetrattamenti.
2gestione
– Misurare,dielaborare
e valutare
grandezze
caratteristiche
tecniche con opportuna
strumentazione.
apparati
e sistemi
e allaerelativa
organizzazione
del lavoro.
3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e
Nell’articolazione
collaudo
del prodotto. “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche
collegate
alla iconversione
e utilizzazionedeidell’energia,
ai relativi sistemi tec4 – Documentare
e seguire
processi di industrializzazione
prodotti di settore.
nici
e
alle
normative
per
la
sicurezza
e
la
tutela
dell’ambiente.
5 – Progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei materiali
lignei alle sollecitazioni meccaniche e termiche.
6 – Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
7 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo e di gestione delle risorse umane.
8 – Contribuire all’innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando con soggetti esterni all’impresa.
9 – Gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali delle qualità
e della sicurezza e della protezione ambientale.

Quadro
OrarioEAnnuale
ATTIVITA’
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
COMUNI
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

5°

anno

Primo biennio
secondo biennio
Complementi di matematica
33e quinto anno
33 costituiscono un
DISCIPLINE
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE
DEL
MEZZO”,
percorso formativo
unitario
Elettrotecnica, elettronica“CONDUZIONE
e automazione DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
99
99
99
1
2
3
4
Diritto
ed
economia
66
66
665
Complementi di matematica
33
33
Scienze integrate (Fisica)

99

99

Elettrotecnica,
elettronica
e automazione 66
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Diritto
economia sistemi e impianti del
66
Struttura,
costruzione,
165
Scienzeedintegrate
99
99
(Chimica)
mezzo
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
di cui in compresenza
Meccanica,
macchine e sistemi propulsivi 66 *
99
Struttura,
costruzione,
sistemi e impianti del
165
Tecnologie
e
tecniche
di
Logistica
99
99
99
mezzo
rappresentazione grafica

99
66
165

99
66
264

99
165
99

132
264

Meccanica,
macchine e sistemi
propulsivi 66“CONDUZIONE
99
99
ARTICOLAZIONE
DEL MEZZO”
di cui in compresenza
*
Tecnologie
Logistica
99
99
Scienze
dellaInformatiche
navigazione, struttura99
e
165
165
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”
Meccanica
e macchine***
99
99
Scienze e tecnologie
Scienze della navigazione, struttura e
165
165
99
Logistica
99
99
applicate**
costruzione del mezzo ***
Complementi
di matematica
33
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA” 33
Meccanica
e macchine***
99
99
Logistica
99 DEL LEGNO”
99
Scienze della
navigazione e“MECCANICA,
struttura dei MECCATRONICA”
mezzi
99
99
ARTICOLAZIONE
OPZIONE “TECNOLOGIE
di trasporto
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
Meccanica, macchine ed energia
132
99
Meccanica e macchine
99
99
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi
99
99
Logistica
165
165
Sistemi
e
automazione
132
99
di trasporto
Totale
ore meccaniche
di attività
396
396
561
561
Meccanica
eannue
macchine
99
99
Tecnologia
delle e insegnamenti di
165
165
indirizzo
produzioni in legno
Logistica
165
165
Di cui in compresenza
264*
561*
Disegno,
progettazione
ed
Totale
ore
annue di attività
e insegnamenti di
396
396 99 561
561
99
Totale
complessivo
ore
1.056
1.056
1.056
1.056
elementi di design
indirizzo

132
264
132
264
132
99
99

99
99
198
99
561
99

165

198
330*
561
99
1.056

Organizzazione,
gestione
Di
cui in compresenza
264*
561*
330*
66
99
aziendale
e marketing
Totale
ore tecnologico possono prevedere,
1.056 nel piano
1.056dell’offerta
1.056formativa,
1.056attività1.056
Gli
istituticomplessivo
tecnici
del settore
e insegnamenti
facoltativi
ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovveTotale ore
annue didiattività
561
561
561
roe con
l’utilizzo didirisorse
comunque 369
disponibili per il 369
potenziamento dell’offerta
formativa.
insegnamenti
indirizzo
Gli
istituti
tecnici del settore
tecnologico
possono
prevedere,
nel piano DEL
dell’offerta
formativa,
attività
inseNOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL
MEZZO”
e “CONDUZIONE
MEZZO”
sono riferite
ai esettori
gnamenti
ulteriori lingue straniere
nei limiti del contingente di organico
ovve264*
561* loro assegnato330*
di cui in facoltativi
compresenza
aeronautico,
navale editerrestre.
ro
con l’utilizzo
di risorse
comunque
disponibiligliper
il1056
potenziamento
dell’offerta
formativa.
* Totale
L’attività
didattica
di ore
laboratorio
caratterizza
insegnamenti
dell’area
di indirizzo
dei1056
percorsi degli
isticomplessivo
1056
1056
1056
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DEL MEZZO”
e “CONDUZIONE
MEZZO”che
sono
riferite ailasettori
tuti tecnici;
le ore indicate
con asterisco
sono riferite
alle attività diDEL
laboratorio
prevedono
comaeronautico,
navale
e terrestre.
presenza degli
insegnanti
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
* L’attività
didattica
di
laboratorio
caratterizza
gli insegnamenti
dell’area dinell’ambito
indirizzo deidel
percorsi
isti-e
didattica e organizzativa,
possono
programmare
le ore di compresenza
primo degli
biennio
tuti
tecnici; le oretriennio
indicate
conbase
asterisco
sono riferite
del complessivo
sulla
del relativo
monte alle
ore. attività di laboratorio che prevedono la cominsegnanti tecnico-pratici.
istituzioni “Scienze
scolastiche,
nell’ambito
della loro
autonomia
**presenza
I risultati degli
di apprendimento
della disciplinaLe
denominata
e tecnologie
applicate”,
compresa
fra
didattica
e
organizzativa,
possono
programmare
le
ore
di
compresenza
nell’ambito
del
primo
biennio
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza,
per eil
del
complessivo
base deltriennio.
relativo Per
monte
ore. concerne l’articolazione delle cattedre, si rinmaggior
numerotriennio
di ore, sulla
il successivo
quanto
** Ivia
risultati
di apprendimento
denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
all’articolo
8, comma 2, della
letteradisciplina
a).
indirizzo del primo
all’insegnamento
che caratterizza,
per eil
***gli
Seinsegnamenti
l’articolazionedi “CONDUZIONE
DEL biennio,
MEZZO”sièriferiscono
riferita agli
insegnamenti relativi
agli apparati
maggior
di ore,
il successivo
triennio.
Per quantoDELLA
concerne
l’articolazione
delle cattedre,
si rinimpiantinumero
marittimi,
il monte
ore previsto
per “SCIENZA
NAVIGAZIONE,
STRUTTURA
E COSTRUvia
all’articolo
8, comma
ZIONE
DEL MEZZO”
è di 2,
99lettera
ore nela).secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCA*** Se
DEL
MEZZO”
è riferita
insegnamenti
NICAl’articolazione
E MACCHINE”“CONDUZIONE
è di 165 ore nel
secondo
biennio
e 264agli
nell’ultimo
anno. relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione
“Meccanica
e meccatronica”
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
GENERALI, COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO
Opzione “Tecnologie dell’occhiale”
2° biennio
5° anno

Il Diplomato “Meccanica, Meccatronica ed Energia”:
e quinto anno
• ha competenze DISCIPLINE
specifiche
nel campo dei materiali, nellasecondo
lorobiennio
scelta,
nei
loro tratcostituiscono
un percorso
formativo
Il Diplomato in Meccanica,
Meccatronica ed Energia:1° biennio
unitario
tamenti
e
lavorazioni;
inoltre,
ha
competenze
sulle
macchine
e
sui
dispositivi
uti- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella
nei3^
loro trattamenti
e lavorazioni;
1^ loro scelta,
2^
4^
5^
lizzati
nelle
industrie
manifatturiere,
agrarie,
dei
trasporti
e
dei
servizi
nei
diversi
inoltre,Lingua
ha competenze
macchine e sui dispositivi
utilizzati132
nelle industrie
manifatturiere,
e letteraturasulle
italiana
132
132
132
132 agrarie,
economici.
deicontesti
trasporti
dei servizi nei diversi contesti economici.99
Linguaeinglese
99
99
99
99
Nelle
attività
produttive
d’interesse,
egli collabora
nella
progettazione,
costruzione
-•Nelle
attività
produttive
d’interesse,
egli collabora
nella
costruzione
Storia
66 progettazione,
66
66
66 e collaudo
66 dei die collaudo
dei dispositivi
e dei prodotti,
nella
dei relativi
prospositivi
e dei prodotti,
nella realizzazione
dei relativi
processi
produttivi;
interviene
nellaprocessi
manutenzione
Matematica
132realizzazione
132
99
99
99
e
nell’esercizio
di
sistemi
meccanici
ed
elettromeccanici
complessi;
è
in
grado
di
dimensionaordinaria
duttivi;
interviene
nella
manutenzione
ordinaria
e
nell’esercizio
di
sistemi
meccaDiritto ed economia
66
66
re,nici
installare
eintegrate
gestire semplici
impianti
ed elettromeccanici
complessi;
è in grado
installare e gestiScienze
(Scienze della
Terraindustriali.
e
66 di dimensionare,
66
È in
di: impianti industriali.
Biologia)
regrado
semplici
-Èintegrare
le di:
conoscenze
di meccanica, di elettrotecnica,
e dei
informatici
Scienze
motorie e sportive
66 elettronica
66
66 sistemi66
66 dedicati
in grado
con
le
nozioni
di
base
di
fisica
e
chimica,
economia
e
organizzazione;
interviene
nell’automazione
inReligione
Cattolica
o
attività
alternative
33
33
33
33
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei33sistemi
dustriale
e nelore
controllo
conduzione
dei processi, rispetto
all’innovaTotale
annue die attività
e insegnamenti
660 ai quali
660 è in grado
495 di contribuire
495
495
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizgenerali
zione, all’adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed
zazione;
interviene
nell’automazione
industriale
e396
nel controllo
e561
conduzione dei
Totale dei
ore prodotti;
annue di elabora
attività
ecicli
insegnamenti
di
396
561
economicità
di lavorazione,
analizzandone
e valutandone
i costi; 561
processi,
rispetto
ai
quali
è
in
grado
di
contribuire
all’innovazione,
all’adeguamenindirizzo
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione
ed utilizzo
Totale complessivo
ore annue
1056 per 1056
1056
1056
1056
to
tecnologico
e
organizzativo
delle
imprese,
il
miglioramento
della
qualità
ed
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative
sulla
economicità
dei
prodotti;
elabora
cicli
di
lavorazione,
analizzandone
e
valutandone
ATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI
INDIRIZZO
OBBLIGATORI
tutela dell’ambiente;
i costi;
- agire
autonomamente,
nell’ambito delle normative 99
vigenti, ai99fini della sicurezza sul lavoro e della
Scienze
integrate (Fisica)
• intervenire,
relativamente alle tipologie di produzione,
nei processi di conversione,
tutela
ambientale;
di cui in compresenza
66*
- pianificare
produzione
edell’energia
la certificazione
degliloro
apparati
progettati,
documentando
svolto,
gestione
utilizzo
e del
ottimizzare ilillavoro
consumo
Scienzelaed
integrate
(Chimica)
99controllo,
99 per
valutando
i risultati
redigendo
istruzionisulla
tecniche
e manuali
d’uso.
energetico
nelconseguiti,
rispetto delle
normative
tutela
dell’ambiente;
di cui
in compresenza
66*
Nell’indirizzo
sonotecniche
previste
le articolazioni
“Meccanica
quali il
Tecnologie
di rappresentanza
grafica
99 e meccatronica”
99vigenti, ed
• agire
autonomamente,
nell’ambito
delle normative
ai “Energia”,
fini della nelle
sicurezza
profilo
L’ opzione “Tecnologie dell’occhiale”
è relativa all’articolazione “MecDi
cui orientato
in compresenza
66*
sul viene
lavoro
e dellae declinato.
tutela ambientale;
canica
e meccatronica”.
Tecnologie
• pianificare
lainformatiche
produzione e la certificazione99degli apparati progettati, documentanDi
cui in compresenza
66*
do il lavoro
svolto, valutando i risultati conseguiti,
redigendo istruzioni tecniche e
Nell’articolazione
“Meccanica
e meccatronica”
opzione “Tecnologie
Scienze
e
tecnologie
applicate
**
99 dell’occhiale” sono approfondite,
manuali d’uso.

nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla ideazione, progettazione, costruzione, industrializzazione
e sviluppo
figura professionale
ha competenze
specialistiche in design
Nell’indirizzo
sono dell’occhiale.
previste La
lenuova
articolazioni
“Meccanica
e meccatronica”
ed
industriale,
meccanica
fine,
microtecnologie,
materiali
e
loro
trattamenti,
oltre
che
in
grafica,
progettazione e
“Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
comunicazione,
per seguire
tutta la filiera
processo produttivo
dell’occhiale,
dall’ideazione
al prodotto
finale.
Nell’articolazione
“Meccanica
e del
meccatronica”
sono
approfondite,
nei diversi
conte-

sti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e

A
conclusione
del percorso
quinquennale,
Diplomato
nell’indirizzo “Meccanica,
gestione
di apparati
e sistemi
e alla ilrelativa
organizzazione
del lavoro.Meccatronica ed
Energia” opzione “Tecnologie dell’occhiale” consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito
Nell’articolazione
specificati
in termini d“Energia”
competenze.sono approfondite, in particolare, le specifiche proble1.
Individuare
le proprietà
materiali in relazione
all’impiego,
ai processi produttivi
e aisistemi
trattamenti.
matiche
collegate
alladei
conversione
e utilizzazione
dell’energia,
ai relativi
tec2.
Misurare,
e valutare
grandezze eecaratteristiche
tecniche con opportuna strumentazione.
nici
e alle elaborare
normative
per la sicurezza
la tutela dell’ambiente.
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo
e collaudo del prodotto.
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
6. Progettare, analizzare i costi e prototipare l’occhiale con ausilio di software parametrici.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,
7. Scegliere ed utilizzare i materiali
specifici delle
dell’occhiale.
“CONDUZIONE
DEL industrie
MEZZO” E
“LOGISTICA”

8. Organizzare
e gestire
i processi di industrializzazione dell’occhiale e produrre
realizzare
Complementi
di matematica
33 i vari componenti;
33
le operazioni
di assemblaggio,
e collaudo dell’occhiale nel rispetto delle
internazionali.
Elettrotecnica,
elettronica efinitura
automazione
99 normative
99
99
9. Definire,
classificare
e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
ai processi66produttivi.
Diritto
ed economia
66applicata66
10. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
11. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
Quadro Orario Annuale
mezzo
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
99
99
132
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
Logistica
99
99

SecondoDEL
biennio
5°
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE
MEZZO”, anno
PrimoDEL
biennio
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
MEZZO”
“CONDUZIONE
MEZZO” E “LOGISTICA”
secondo
biennio e quinto anno costituiscono un
DISCIPLINE
percorso formativo unitario

Scienze
della navigazione,
Complementi
di matematicastruttura e
1
costruzione delelettronica
mezzo ***e automazione
Elettrotecnica,
Scienze integrate
(Fisica)
99
Meccanica
e macchine***
Diritto ed economia
di cui in compresenza
66 *
Logistica
Scienze integrate

2
99

3

165
33
99
99
66
99

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
99
99
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”

165
33
499
99
66
99

(Chimica)costruzione, sistemi e impianti del
Struttura,
165
165
Scienze
navigazione e struttura dei mezzi
99
99
di cui in della
compresenza
66 *
mezzo
di
trasporto
Tecnologie emacchine
tecniche edisistemi propulsivi
Meccanica,
99
99
99
99
Meccanica
e macchine
99
99
rappresentazione
grafica
Logistica
99
99
di cui in compresenza
66 *
Logistica
165
165
Tecnologie
Informatiche
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
99
Totale
ore annue
di attività
e insegnamenti
di
396
396 MEZZO”
561
561
di cui in della
compresenza
Scienze
navigazione, struttura66e *
165
165
indirizzo
costruzione
del mezzo ***
Scienze
tecnologie
Di
cui ine compresenza
264*
561*
99
applicate**
Meccanica
e macchine***
99
99
Totale
complessivo
ore
1.056
1.056
1.056
1.056
LogisticaARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” OPZIONE “TECNOLOGIE
99 DELL’OCCHIALE”
99
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

264

995
132
66

264
99
132
99
198
561
264
330*
132
1.056

matematica
33
33 attività e inseGliComplementi
istituti tecnicididel
settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta
formativa,
Scienze della
navigazione
e struttura
dei mezzi
99
gnamenti
facoltativi
di ulteriori
lingue straniere
nei limiti del contingente di organico
loro 99
assegnato99
ovveMeccanica,
macchine
165
165
165
trasporto
rodi
con
l’utilizzo
di
risorse
comunque
disponibili
per
il
potenziamento
dell’offerta
formativa.
ed energia
Meccanica
e macchine
99
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO”
sono 99
riferite ai 99
settori
Sistemi e automazione
132 165
132
132
Logistica
165
198
aeronautico,
navale e terrestre.
Tecnologie
meccaniche
di
*Totale
L’attività
didattica
di
laboratorio
caratterizza
gli
insegnamenti
dell’area
di
indirizzo
dei
percorsi
degli
ore annue di attività e insegnamenti di
396
396
561
561
561istiprocesso
e prodotto
66
66
tuti tecnici;
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di 132
laboratorio che prevedono
la comindirizzo
nell’industria
dell’occhiale
presenza
degli
insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 264*
scolastiche, nell’ambito
della loro autonomia
Di
cui in compresenza
561*
330*
didattica
e organizzativa,
di compresenza
del
primo biennio
e
Disegno,
progettazione
Totale
complessivo
ore possono programmare le ore
1.056
1.056 99 nell’ambito
1.056
1.056
1.056
165
198
complessivoindustriale
triennio sulla base del relativo monte ore.
edel
organizzazione
**Totale
I risultati
di apprendimento
ore annue
di attività della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
396 biennio, si 396
561
insegnamenti
di
indirizzo
del primo
riferiscono
all’insegnamento
che 561
caratterizza,
per
Glie gli
istituti
tecnici di
delindirizzo
settore
tecnologico
possono prevedere,
nel piano
dell’offerta
formativa,
attività e561
inse-il
insegnamenti
maggior
numero
di
ore,
il
successivo
triennio.
Per
quanto
concerne
l’articolazione
delle
cattedre,
siovveringnamenti
facoltativi
di
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lingue
straniere
nei
limiti
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contingente
di
organico
loro
assegnato
264*
561*
330*
di cui in compresenza
commacomunque
2, lettera disponibili
a).
ro via
conall’articolo
l’utilizzo di8,risorse
per il potenziamento dell’offerta formativa.
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
***
Se le
l’articolazione
DEL MEZZO”
MEZZO” e1056
è“CONDUZIONE
riferita agli insegnamenti
agli apparati
NOTA:
articolazioni “CONDUZIONE
“COSTUZIONE DEL
DEL MEZZO”relativi
sono riferite
ai settorie
impianti marittimi,
il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUaeronautico,
navale e terrestre.
ZIONE DEL
MEZZO”
è di 99 orecaratterizza
nel secondoglibiennio
e 132 nell’ultimo
il monte
ore per “MECCA* L’attività
didattica
di laboratorio
insegnamenti
dell’area dianno;
indirizzo
dei percorsi
degli istiE MACCHINE”
è di 165
nel secondo
biennioalle
e 264
nell’ultimo
anno. che prevedono la comtutiNICA
tecnici;
le ore indicate
conore
asterisco
sono riferite
attività
di laboratorio
presenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU121
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ZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo
264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione
“Meccanica
e meccatronica”
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
GENERALI, COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO
Opzione “Tecnologie delle materie plastiche”
2° biennio
5° anno

Il Diplomato “Meccanica, Meccatronica ed Energia”:
e quinto anno
• ha competenze DISCIPLINE
specifiche nel campo dei materiali,
nellasecondo
lorobiennio
scelta,
nei
loro tratcostituiscono
un percorso
formativo
1° biennio
unitario
tamenti
e
lavorazioni;
inoltre,
ha
competenze
sulle
macchine
e
sui
dispositivi
util Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
1^
2^
3^
4^
5^
lizzati
nelle
industrie
manifatturiere,
agrarie,
dei
trasporti
e
dei
servizi
nei
diversi
- ha competenze
specifiche
nel campo dei materiali,132
nella loro
nei loro trattamenti
Lingua e letteratura
italiana
132scelta,132
132
132e lavoracontesti
economici.
zioni;
inoltre,
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati 99
nelle industrie
manifatturieLingua inglese
99
99
99
99
• Nelle
attività produttive d’interesse, egli collabora
nella
progettazione,
costruzione
re,
agrarie,
Storiadei trasporti e dei servizi nei diversi contesti
66 economici.
66
66
66
66
e collaudo
dei dispositivi
e dei egli
prodotti,
nella
realizzazione
dei
relativi
pro- Nelle
attività produttive
d’interesse,
collabora
nella
progettazione,
costruzione
e collaudo
dei
Matematica
132
132
99
99 processi
99
dispositivi
e
dei
prodotti,
nella
realizzazione
dei
relativi
processi
produttivi;
interviene
nella
manuduttivi;
interviene
nella
manutenzione
ordinaria
e
nell’esercizio
di
sistemi
meccaDiritto ed economia
66
66
tenzione
e nell’esercizio
di sistemi
complessi;
grado
nici Scienze
edordinaria
elettromeccanici
complessi;
èmeccanici
in grado
dielettromeccanici
dimensionare,
installareèeingestiintegrate
(Scienze della
Terra
e
66 ed
66
installareindustriali.
e gestire semplici impianti industriali.
di re
dimensionare,
Biologia) impianti
semplici
È
di: di:
Scienze
motorie e sportive
66
66
66
66
66
È iningrado
grado
-•integrare
le
conoscenze
di
meccanica,
di
elettrotecnica,
elettronica
e
dei
sistemi
informatici
dedicati
Religione
Cattolica
o
attività
alternative
33
33
33
33
integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei33sistemi
con le Totale
nozioniorediannue
base di
di attività
fisica ee chimica,
economia660
e organizzazione;
interviene
insegnamenti
660
495
495nell’automazione
495
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizgenerali
industriale
e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’inzazione;
interviene
nell’automazione
industriale
e396
nel controllo
conduzione
dei
Totaleall’adeguamento
ore annue di attività
e insegnamenti
di
396 delle
561per ilemiglioramento
561
561 della
novazione,
tecnologico
e organizzativo
imprese,
processi,
indirizzorispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamenqualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
Totale complessivo
ore annue
1056
1056
1056
1056
1056
to tecnologico
e organizzativo
delle
miglioramento
della qualità
- intervenire,
relativamente
alle tipologie
di imprese,
produzione,per
neiilprocessi
di conversione,
gestioneed
ed
economicità
dei
prodotti;
elabora
cicli
di
lavorazione,
analizzandone
e
valutandone
ATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI
INDIRIZZO
OBBLIGATORI
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
i costi;
normative
sulla
tutela(Fisica)
dell’ambiente;
Scienze
integrate
99
99
intervenire,
relativamente
alledelle
tipologie
di produzione,
processi
conversione,
-•agire
autonomamente,
nell’ambito
normative
vigenti,
della
sicurezzadisul
lavoro e della
di
cui in compresenza
66* ai fininei
gestione
utilizzo
dell’energia e del loro99controllo,
tutela
ambientale;
Scienze ed
integrate
(Chimica)
99 per ottimizzare il consumo
- pianificare
lacompresenza
produzione
e ladelle
certificazione
deglisulla
apparati
documentando il lavoro svolenergetico
nel rispetto
normative
tutela
dell’ambiente;
di cui in
66*progettati,
to,
valutando
i risultati
redigendo
istruzioni
e manuali
Tecnologie
tecnicheconseguiti,
di rappresentanza
grafica
99 tecniche
99vigenti,
• agire
autonomamente,
nell’ambito
delle
normative
ai d’uso.
fini della sicurezza
Nell’indirizzo
previste
le articolazioni
“Meccanica e66*
meccatronica” ed “Energia”, nelle quali
cui insono
compresenza
sul Di
lavoro
e della
tutela
ambientale;
il• profilo
viene orientato
e declinato.
“Tecnologie
materie
plastiche ”documentanè riferita all’arTecnologie
99deglidelle
pianificare
lainformatiche
produzione
e la L’opzione
certificazione
apparati
progettati,
ticolazione
“Meccanica
e
meccatronica”.
Di
cui
in
compresenza
66*
do il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e
Scienzed’uso.
e tecnologie applicate **
99
manuali

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica”, opzione “Tecnologie delle materie plastiche” sono
approfondite,
nei diversi
produttivi,
le tematiche generali
connesse alla
progettazione, realizzaNell’indirizzo
sono contesti
previste
le articolazioni
“Meccanica
e meccatronica”
ed
zione
e
gestione
di
apparati
e
sistemi,
alla
relativa
organizzazione
del
lavoro,
e
sviluppate
competenze
“Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
adeguate
alla realizzazione
di manufatti
con l’utilizzo di materiali
plastici.
Nell’articolazione
“Meccanica
e meccatronica”
sono approfondite,
nei diversi conteA
conclusione
del
percorso
quinquennale,
il
Diplomato
nell’indirizzo
“Meccanica,realizzazione
Meccatronica ed
sti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione,
e
Energia”
–
Articolazione
“Meccanica
e
meccatronica”
opzione
“Tecnologie
delle
materie
plastiche”
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
Nell’articolazione
“Energia”
sono in
approfondite,
in particolare,
specifiche
proble-ai
1.
Individuare le proprietà
dei materiali,
particolare i materiali
plastici, inlerelazione
all’impiego,
processi
e aialla
trattamenti.
maticheproduttivi
collegate
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tec2.
Misurare,
e valutare
grandezze eecaratteristiche
tecniche con opportuna strumentazione.
nici
e alle elaborare
normative
per la sicurezza
la tutela dell’ambiente.
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo
e collaudo del prodotto.
4 Documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti plastici.
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura, specificamente nel campo dei materiali plastici.
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e macchine.
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “COSTRUZIONE DEL MEZZO”,
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

7. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai
Complementi di matematica
33
33
processi produttivi.
Elettrotecnica, elettronica e automazione
99
99
99
8. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
Diritto ed economia
66
66
66
9. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”
e della sicurezza.
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
165
165
264
mezzo
Quadro Orario Annuale
Meccanica,
macchine
sistemi propulsivi OBBLIGATORI NELL’AREA
99
132
ATTIVITA’
E eINSEGNAMENTI
DI 99
INDIRIZZO
Logistica
99 biennio99
Secondo
5°

anno

DISCIPLINE COMUNI ALLEPrimo
ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
biennio
secondo
biennio eDEL
quintoMEZZO”,
anno costituiscono un
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE
DEL
MEZZO”
DISCIPLINE
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
percorso formativo unitario

Scienze
della navigazione,
Complementi
di matematicastruttura 1e
costruzione del mezzo ***
Elettrotecnica,
elettronica
Scienze integrate
(Fisica) e automazione
99
Meccanica
e macchine***
di cui inedcompresenza
66 *
Diritto
economia
Logistica

2
99

3

165
33
99
99
66
99

Scienze integrate
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99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
(Chimica)
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costruzione,
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165
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Scienze
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99
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trasporto e tecniche di
99
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Meccanica,
e sistemi propulsivi
99
rappresentazione
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Meccanica
emacchine
macchine
99
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in
compresenza
66
*
Logistica
99
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165
Tecnologie Informatiche
99
Totale ore annue di attività
e
insegnamenti
di
396
396
561
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”
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indirizzodella navigazione, struttura e
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165
Scienze e tecnologie
Di
cui
in
compresenza
264*
561*
costruzione
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mezzo
***
99
applicate**

165
433
99
99
66
99

99
132
66

165
99

264
99

99
99
99
165

132
99
198
561
264
330*
132
1.056

561
165

264
5

Meccanica
e macchine***
99
99
Totale complessivo
ore
1.056
1.056
1.056
1.056
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” OPZIONE “TECNOLOGIE DELLE
Logistica
99 MATERIE
99PLASTICHE”
Complementi di matematica

33

33

ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
Gli istituti tecnici del settore tecnologico
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edcon
energia
trasporto
rodi
l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
NOTA:
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sono99
riferite ai 99
settori
Meccanica
e macchine
99
99
99 MEZZO”
99
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automazione
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Logistica navale e terrestre.
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165
198
99
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Scienza
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degli
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Totale
complessivo
ore
1.056
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del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.

ore annue
di attività della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
**Totale
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biennio,
si riferiscono
all’insegnamento
che caratterizza,
Gli istituti tecnici del di
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lingue straniere
nei
del concerne
contingente
di organico
via
comma
2, lettera1056
a).
complessivo
ore comunque
1056
1056
1056
roTotale
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formativa.
*** Se le
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DEL MEZZO”
MEZZO” eè“CONDUZIONE
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NOTA:
articolazioni “CONDUZIONE
“COSTUZIONE DEL
DEL MEZZO”relativi
sono riferite
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impianti marittimi,
il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUaeronautico,
navale e terrestre.
ZIONE DEL
MEZZO”
è di 99 orecaratterizza
nel secondoglibiennio
e 132 nell’ultimo
il monte
ore per “MECCA* L’attività
didattica
di laboratorio
insegnamenti
dell’area dianno;
indirizzo
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degli istiE MACCHINE”
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presenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU- 63
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ZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCAProfili
e
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orari
NICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Sistema Moda”
Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”:
• ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda;
• integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.
È in grado di:
• assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità
delle materie prime e dei prodotti finiti;
• intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti;
• agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing;
• contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del
settore moda;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.

7. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione agli standard di qualità.
8. Progettare collezioni moda.
9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti
della relativa filiera.
10. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda.
In relazione a ciascuna delle articolazioni “Tessile, abbigliamento e moda” e
“Calzature e moda”, le competenze di cui sopra sono sviluppate in coerenza con
la peculiarità del percorso di riferimento.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Tessile, abbigliamento e moda” e
“Calzature e moda”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze
che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti
e processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.
Nell’articolazione “Calzature moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per
la realizzazione di calzature e di accessori moda.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda”
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.
2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.
3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.
4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e
finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche.
5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed
eseguire i calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.
6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software
dedicati.

124
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125
83
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DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” e
“CALZATURE E MODA”

Complementi di matematica
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali
per i prodotti moda
Economia e marketing delle aziende della moda

33
99

33
99

99

66

99

99

165

132

165

198

198

198

165

132

165

198

198

198

561

561

561

561*
1.056
1.056

330*
1.056

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”

Tecnologie dei materiali e dei processi
produttivi e organizzativi della moda
Ideazione, progettazione e industrializzazione
dei prodotti moda
ARTICOLAZIONE “CALZATURE E MODA”

Tecnologie dei materiali e dei processi
produttivi e organizzativi della moda
Ideazione, progettazione e industrializzazione
dei prodotti moda
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”
Il Diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”:
• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente;
• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare, è in grado di:
• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;
• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli
con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;
• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire,
inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo
giudizi di convenienza;
• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte
tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;
• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle
zone di rischio;
• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità.

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite
le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze.
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di
efficienza.
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di
impatto ambientale.
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate.
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione
dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene
orientato e declinato.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
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maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione
dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene
orientato e declinato.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
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Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
NOTA: le articolazioni “COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO” sono riferite ai settori
aeronautico, navale e terrestre.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati
nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso
dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
• ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta
entità;
• inter venire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio
di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;
• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare
le attività svolte.
Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca
e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle
risorse idriche. Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica e nella direzione
lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
In particolare, è in grado di:
• collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo
di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;
• intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per
la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando
tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio,
anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;
• eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati
(minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e
sottosuolo;

• applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e
per la redazione di cartografia tematica;
• agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle
modalità di lavorazione.
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie
e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di
rilievi.
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente
all’edilizia e al territorio.
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla
sicurezza.
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.
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“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

Progettazioni, Costruzioni e Impianti
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia

231
99
132

198
132
132

231
132
132

165
99
198

165
99
198

165
132
198

561

561

561

561*
1.056
1.056

330*
1.056

ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO”

Geologia e Geologia applicata
Topografia e Costruzioni
Tecnologie per la gestione del territorio e
dell’ambiente
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo
Di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1.056
1.056

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
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Istituti Istituti
TecniciTecnici
/settore/settore
tecnologico
tecnologico

ISTITUTO TECNICO

Quadro Orario Annuale

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
Opzione
“Tecnologie
del COMUNI
legno nelle
costruzioni”
ATTIVITÀ
E INSEGNAMENTI
GENERALI,
AGLI INDIRIZZI
DEL SETTORE
TECNOLOGICO

5° anno
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:2° biennio
secondo biennio e quinto anno
• ha competenze DISCIPLINE
nel campo dei materiali, delle
macchinecostituiscono
e dei dispositivi
utilizzati
un percorso formativo
1° biennio
unitario per il rilievo, nell’uso
nelle
industrie
delle
costruzioni,
nell’impiego
degli
strumenti
Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni”
ha competenze
nel
1^ il Diplomato
2^
3^
4^
5^campo
mezzi informatici
per
la rappresentazione
grafica tecniche
e per il di
calcolo,
nella valutadeidei
materiali
costruzioni
in pietra, legno
bioarchitettura;
Lingua eutilizzati
letteraturanelle
italiana
132 e con
132
132
132
132 delle
zione tecnica
ed economica
beni
privatidele legno
pubblici
esistenti
nel territorio
e nelmacchine
e dei
dispositivi
utilizzatidei
nelle
industrie
e dei
centri
nuLingua
inglese
99
99
99 di taglio
99 a controllo
99
l’utilizzo
ottimale
delle
risorse
ambientali;
merico
impiegati
nelle
realizzazioni
di
carpenteria
in
legno;
nell’impiego
degli
strumenti
di
rilievo;
Storia
66
66
66
66
66
• possiede
competenze
grafiche
campo
nell’organizzazione
nell’impiego
dei
principali software
perelaprogettuali
progettazione
e il99
trasferimento
dati99ai centri
Matematica
132in esecutiva
132 edilizio,
99
a controllo
numerico
impiegati
nelledegli
realizzazioni
carpenterie
in legno; nella stima di terreni,
del Diritto
cantiere,
nella
gestione
impiantidelle
e66nel
rilievo
ed economia
66 topografico;
fabbricati,
aree
boscate
e delle
altre
del66
territorio,
dei diritti
reali che lidel
riguar• ha competenze
nella
stima
di componenti
terreni,
di fabbricati
e66nonché
delle altre
componenti
terScienze
integrate
(Scienze
della
Terra
e
dano,
eBiologia)
allononché
svolgimento
di operazioni
catastali.
ritorio,
dei diritti
reali che
li riguardano, comprese le operazioni catastali;
è in grado
di: all’amministrazione66di immobili.
In
particolare
Scienze motorie
erelative
sportive
66
66
66
66
• ha
competenze
-Èesprimere
capacità
grafiche
e
progettuali
con
particolare
riguardo
alle
ristrutturazioni
delle anReligione
Cattolica
o
attività
alternative
33
33
33
33
33
in grado di:
tiche costruzioni
in legno
e alle enuove
tecniche costruttive
dei
all’uso
Totale ore annue
di attività
insegnamenti
660
660 fabbricati
495 improntati
495
495 della
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
pietra,generali
legno, e con tecniche di bioarchitettura;
realizzazione
di
organismi
complessi,edirealizzazione
operare
autonomia
nei 561
casi di
modesta
Totale ore
annue
di attività e valutazione
insegnamenti
396 in 396
561 complessi,
- collaborare
nella
progettazione,
di organismi
con561
riguardo
entità;
indirizzo
anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle cave di pietra e del legno comTotale complessivo
ore annue nella gestione,
1056nella1056
1056
1056
1056
• inter
autonomamente
manutenzione
e nell’esercizio
prese
levenire
principali
tecniche di esbosco;
di
organismi
edilizi
e
nell’organizzazione
di
cantieri
mobili,
relativamente
ai confabATTIVITÀ
E
INSEGNAMENTI
DI
INDIRIZZO
OBBLIGATORI
- intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia e del loro
bricati;
trollo,
anche
nel
settore
della
produzione
di
energia
elettrica
e
termica
dalle
centrali
a
biomassa
Scienze integrate (Fisica)
99
99
• prevedere
nell’ambito
dell’edilizia
ecocompatibile
le utilizzazioni
soluzioni boschive;
opportune per il
alimentate
scarti
delle lavorazioni
industriali
del legno
di cui da
in compresenza
66*o dalle
- applicare
conoscenze
dellanel
storia
dell’architettura
in pietra99
e legno
antesignana
della bioarchirisparmio
energetico,
rispetto
delle normative
sulla
tutela
dell’ambiente,
rediScienze
integrate
(Chimica)
99
tettura
residui
di lavorazione
nulliambientale;
o completamente66*
biodegradabili.
cuivalutazione
in compresenza
geredicon
la
di impatto
Tecnologieed
tecniche
di rappresentanza
grafica opportune
99
• pianificare
organizzare
le misure
in99materia di salvaguardia della
del
percorso
il Diplomato
nell’indirizzo
“Costruzioni, Ambiente e TerritoA conclusione
Di cui
compresenza
66*
salute
e insicurezza
neiquinquennale,
luoghi di vita
e di lavoro;
rio”,
opzione
“Tecnologie
del
legno
nelle
costruzioni”
consegue
i
risultati
di apprendimento
di seguito
Tecnologienella
informatiche
99 aziendali, relazionare
• collaborare
pianificazione delle attività
e documentare
in in
termini
di competenze.
specificati
Di
cui
compresenza
66*
le attività svolte.

1. Selezionare
materiali da
costruzione
in rapporto al loro impiego
Scienze ei tecnologie
applicate
**
99 e alle modalità di lavorazione.
2.
Rilevare il territorio,“Geotecnico”,
le aree libere e i ilmanufatti,
scegliendo
le metodologie
e le strumentazioni
più
Nell’articolazione
Diplomato
ha competenze
specifiche
nella ricerca
adeguate
ed elaborare
i dati
ottenuti.
e sfruttamento
degli
idrocarburi,
dei minerali di prima e seconda categoria, delle
3.
Applicare
le metodologie
della progettazione,
valutazione
e realizzazione
di costruzioni
manufatti
risorse
idriche.
Interviene,
in particolare,
nell’assistenza
tecnica
e nellaedirezione
di
modeste
entità
improntati
all’uso
di
pietra
e
legno,
e
con
tecniche
di
bioarchitettura,
in
zone non
lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
sismiche,
intervenendo
anche
nelle
problematiche
connesse
al
risparmio
energetico
nell’edilizia.
In particolare, è in grado di:
4.
Utilizzare gli strumenti
idonei per la erestituzione
di progetti
e di
rilievi.
• collaborare
nella conduzione
direzionegrafica
dei cantieri
per
costruzioni
in sotterraneo
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.
di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.
• intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
determinazione
pericolosità
idrogeologica
e geomorfologica,
8. la
Organizzare
e condurredella
i cantieri
mobili nel rispetto
delle normative
sulla sicurezza. utilizzando

tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio,
anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;
• eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati
(minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e
sottosuolo;

ATTIVITA’
E COMUNI
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL’AREA
INDIRIZZO
DISCIPLINE
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
DELDIMEZZO”,
Secondo biennio
“CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA”

Primo biennio
Complementi di matematica
DISCIPLINE
Quadro Orario Annuale
Elettrotecnica, elettronica e automazione
1
2
Diritto ed economia

5°

anno
secondo biennio
33e quinto anno
33 costituiscono un
percorso formativo unitario

3

99
66

99
66

4

Scienze integrate (Fisica)
99
99
ARTICOLAZIONE
“COSTRUZIONE
DEL MEZZO”DEL MEZZO”,
ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE
di cui inDISCIPLINE
compresenza COMUNI
66
*
“CONDUZIONE
DEL MEZZO” E “LOGISTICA”
Struttura,
costruzione, sistemi
e impianti del
165
165
Scienze integrate
99
99
(Chimica)
Complementi
di matematica
33
33
mezzo
di cui in compresenza
Meccanica,
macchine
e sistemi
propulsivi 66 *
Elettrotecnica,
elettronica
e automazione
99
99
Tecnologie
e tecniche di
Logistica
99
99
Diritto
ed economia
66
66
99
99
rappresentazione grafica
ARTICOLAZIONE66
“CONDUZIONE
DEL
“COSTRUZIONE
DELMEZZO”
MEZZO”
di cui in compresenza ARTICOLAZIONE
*
Tecnologie
Informatiche
99
Scienze
della
navigazione,
struttura
e
165
165
Struttura,
costruzione,
sistemi
e impianti
del
costruzione
del mezzo ***
di cui in compresenza
66 *
mezzo
Meccanica
emacchine
macchine***
Meccanica,
e sistemi propulsivi
99
99
Scienze e tecnologie
99
Logistica
99
99
applicate**
Logistica
99
99
OPZIONE
“TECNOLOGIE
DEL LEGNO
NELLE
COSTRUZIONI”
ARTICOLAZIONE
“LOGISTICA”
ARTICOLAZIONE
“CONDUZIONE
DEL
MEZZO”

Scienze
della
strutturaedei mezzi
Complementi
di matematicaestruttura
33
Scienze
della navigazione
navigazione,
di
trasporto
costruzione
mezzo
Gestione deldel
cantiere
e ***
Meccanica
macchine
Meccanica
ee macchine***
sicurezza dell’ambiente
66
Logistica
di lavoro
Totale
ore annue
di attività e insegnamenti
di
396
396
Progettazione,
costruzioni
ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”
132
indirizzo
e impiantidella navigazione e struttura dei mezzi
Scienze
Di cui in compresenza
264*
di
trasporto Economia
Geopedologia,
Totale
complessivo ore
1.056
1.056 99
Meccanica
ed Estimo e macchine

99
665

264
132
99
66
264
132

99
165

99
33
165

99
264

99
99
165
99
561

99
66

99
165
99
561

99
132
66
198
561

99

99
330*
99
1.056
99

99

561*

99

132

99
1.056
1.056
99
99
Logistica
165
198
132
99 165
99
Topografia
Gli
istitutiore
tecnici
del di
settore
tecnologico
possono di
prevedere,
e inseTotale
annue
attività
e insegnamenti
396 nel piano
396 dell’offerta
561 formativa,
561attività 561
Tecnologia
del
legno
132
132
gnamenti
facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente
di organico loro
assegnato165
ovveindirizzo
nelle costruzioni
roDi
con
l’utilizzo
di
risorse
comunque
disponibili
per
il
potenziamento
dell’offerta
formativa.
cui in
264*
561*
330*
Totale
orecompresenza
annue di attività
561
561
561
NOTA:
lecomplessivo
articolazioni
“COSTUZIONE DEL MEZZO” e 1.056
“CONDUZIONE
riferite ai1.056
settori
e insegnamenti
di indirizzo
Totale
ore
1.056DEL MEZZO”
1.056 sono
1.056

aeronautico,
navale e terrestre.
di cui in compresenza
con
* Laboratorio
L’attività didattica
di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo
isti561* dei percorsi degli
330*
e reparti
Glilavorazione
istituti
tecnici
del
settore tecnologico
possono
prevedere,
pianodidell’offerta
attivitàlae cominsetuti
tecnici;
le
indicate
con asterisco
sono riferite
alle nel
attività
laboratorioformativa,
che prevedono
delore
legno
gnamenti
di ulterioritecnico-pratici.
lingue straniere
limiti delscolastiche,
contingentenell’ambito
di organico della
loro assegnato
ovvepresenzafacoltativi
degli insegnanti
Lenei
istituzioni
loro autonomia
1056
1056
1056
complessivo ore
roTotale
con l’utilizzo
di risorse comunque
disponibili perleil ore
potenziamento
dell’offerta
formativa.
didattica
e organizzativa,
possono programmare
di compresenza
nell’ambito
del
primo biennio
e
NOTA:
le articolazioni
“COSTUZIONE
DELrelativo
MEZZO”
e “CONDUZIONE
DEL MEZZO” sono riferite ai settori
del complessivo
triennio
sulla base del
monte
ore.
aeronautico,
e terrestre.della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
** I risultati dinavale
apprendimento
* L’attività
didattica di laboratorio
gli insegnamenti
di indirizzoche
dei caratterizza,
percorsi degliper
isti-il
gli insegnamenti
indirizzo delcaratterizza
primo biennio,
si riferisconodell’area
all’insegnamento
tuti
tecnici;numero
le ore di
indicate
con asterisco
sono riferite
alle concerne
attività di l’articolazione
laboratorio chedelle
prevedono
la sicommaggior
ore, il successivo
triennio.
Per quanto
cattedre,
rinpresenza
degli 8,
insegnanti
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
via all’articolo
comma 2,tecnico-pratici.
lettera a).
e organizzativa,
possono programmare
di compresenza
nell’ambito
del primo
biennio e
***didattica
Se l’articolazione
“CONDUZIONE
DEL MEZZO”leèore
riferita
agli insegnamenti
relativi
agli apparati
delimpianti
complessivo
triennio
sulla ore
baseprevisto
del relativo
monte ore.DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUmarittimi,
il monte
per “SCIENZA
** I ZIONE
risultatiDEL
di apprendimento
disciplina
denominata
“Scienze
e tecnologie
fra
MEZZO” è di 99della
ore nel
secondo
biennio e 132
nell’ultimo
anno; ilapplicate”,
monte ore compresa
per “MECCAgli
insegnamenti
di indirizzo
biennio,biennio
si riferiscono
all’insegnamento
NICA
E MACCHINE”
è di 165del
oreprimo
nel secondo
e 264 nell’ultimo
anno. che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCANICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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