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L'Istituto Professionale da anni ha inserito nei propri percorsi formativi la formazione professionale 

gestita dalla Regione Toscana, denominata IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Oltre 

all'istruzione tradizionale si sono aggiunte ore di laboratorio per prediligere la formazione pratica 

rispetto a quella teorica, portando nei primi tre anni gli studenti al conseguimento di un Diploma di 

qualifica di Operatore Professionale, senza uscire dal percorso dell'istruzione statale (IeFP 

integrativo). 

Negli ultimi anni, gli studenti dell'indirizzo di “Manutenzione ed assistenza: meccanico” e quelli 

dell'indirizzo “Produzione industriale e artigianale: operatore abbigliamento e moda”, hanno iniziato 

direttamente un percorso di formazione parallelo dove, in orario scolastico, sono state sostituite delle 

ore di alcune discipline con laboratori tecnici e tecnologici (fino a 9 ore settimanali di pratica 

laboratoriale) che, dopo tre anni, porta gli studenti al conseguimento del diploma di qualifica di 

Operatore Professionale (IeFP complementare). Per proseguire nelle classi successive (4° e 5° anno), 

si potrà rientrare nell'istruzione statale con un semplice esame di ammissione per le discipline che 

non erano presenti nel percorso triennale e conseguire il Diploma che può dare accesso sia al mondo 

del lavoro che a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 3° ANNO 

Alla fine del terzo anno si promuove lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche tese al 

raggiungimento del livello A2/B1 (secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, 

Consiglio d’Europa/Strasburgo 1998). In particolare:  

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

3° ANNO 

Conoscenze Abilità 

Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

(termini tecnici ed espressioni idiomatiche). 

Saper manipolare un bagaglio lessicale per 

descrivere esperienze di varia natura, anche 

professionali 

Conoscere il significato globale e selettivo di testi 

scritti, orali e multimediali su argomenti inerenti 

la sfera sociale e culturale. 

Saper estrapolare le informazioni per la 

comprensione dei punti essenziali in testi di breve 

estensione, di interesse quotidiano e sociale. 
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COMPETENZE AL TERMINE DEL 4° E 5° ANNO 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

4° ANNO 

Conoscenze Abilità 

Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

(termini tecnici ed espressioni idiomatiche). 

Saper manipolare un bagaglio lessicale per 

descrivere esperienze di varia natura, anche 

professionali. 

Saper comprendere testi scritti (ad esempio, testi 

descrittivi, tabelle, modulistica, schemi, grafici, 

ecc ) di interesse generale. 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali relative al 

livello linguistico richiesto. 

Saper descrivere processi e situazioni di interesse 

personale, di studio e di lavoro con lessico 

appropriato nella forma scritta e orale. 

 

 

5° ANNO 

Conoscenze Abilità 

Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

(termini tecnici ed espressioni idiomatiche). 

Saper manipolare un bagaglio lessicale per 

descrivere esperienze di varia natura, anche 

professionali. 

Saper comprendere testi scritti (ad esempio, testi 

descrittivi, tabelle, modulistica, schemi, grafici, 

ecc ) di interesse generale. 

Conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua. Saper riflettere sulla dimensione interculturale 

della lingua. 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali relative al 

livello linguistico richiesto. 

Saper descrivere processi e situazioni di interesse 

personale, di studio e di lavoro con lessico 

appropriato nella forma scritta e orale. 

 


