
      

Piani di studio

L’ISIS Valdarno presenta i seguenti indirizzi di studio

Istituto Tecnico Tecnologico 

Chimica, Materiali e Biotecnologie:

 Articolazione Chimica e Materiali

 Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Elettronica ed Elettrotecnica:

 Articolazione Elettronica e Produzione Musicale

 Articolazione Elettrotecnica con curvatura Robotica

Informatica e Telecomunicazioni:

 Articolazione Informatica

Meccanica, Meccatronica ed Energia:

 Articolazione Meccanica e Meccatronica

 Articolazione Energia

Sistema Moda:

 Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda

Istituto Tecnico Economico

Turismo
LP/

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured


Amministrazione, Finanza e   Marketing:

 Articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing

 Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing

 Articolazione Sistemi Informativi Aziendali con curvatura Sportiva

Istituto Professionale – Settore Industria e Artigianato

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Manutenzione e Assistenza Tecnica:

 Articolazione Meccanico

 Articolazione Elettrico-Elettronico

Industria e Artigianato per il   Made in Italy  :

 Articolazione Artigianato – Produzioni Tessili Sartoriali 

Istituto Professionale - Percorsi IeFP

Istruzione e Formazione Professionale della Regione Toscana

Operatore del Benessere – Estetista addetto

Operatore del Benessere – Acconciatore addetto e Tecnico dell’acconciatura

Operatore del Benessere 4° Anno – Tecnico dell’acconciatura

Operatore dell’Abbigliamento e dei Prodotti Tessili per la Casa

Operatore alla Lavorazione dei Prodotti di Pelletteria

Operatore Meccanico – Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione

Operatore Elettrico – Installazione e manutenzione di impianti elettrici



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

Il Diplomato presso l’Istituto Tecnico Tecnologico è in grado di:

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,

tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento ra-

zionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi pro-

blemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica-

zione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e va-

lutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-

lative a situazioni professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di  team working più

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimen-

to.  



BIENNIO COMUNE

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e a tutte le articolazioni. Si caratterizza per 33

ore settimanali al primo anno e 32 ore settimanali al secondo. Alcune discipline prevedono

la compresenza in laboratorio (nel quadro orario indicata con *).



COMPETENZE SPECIFICHE E QUADRO ORARIO

INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

ARTICOLAZIONE  CHIMICA  E  MATERIALI. Il  diplomato  in  Chimica,  Materiali  e

Biotecnologie – Articolazione Chimica e  Materiali è in grado di:

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

 Utilizzare i  concetti,  i  principi  e i  modelli  della  chimica fisica per interpretare la

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto cul-

turale e sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei pro-

cessi chimici e biotecnologici.  

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale

e sulla sicurezza.  

 Acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle

metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'ela-

borazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla pro-

gettazione, gestione e controllo di impianti chimici.

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE. Il Diplomato in Chimica, Materiali e

Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie è in grado di:

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

 Utilizzare i  concetti,  i  principi  e i  modelli  della  chimica fisica per interpretare la

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto cul-

turale e sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei pro-

cessi chimici e biotecnologici.  



 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale

e sulla sicurezza.

 Acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative ai  si-

stemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecno-

logie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identifi-

care i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contri-

buendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono infine analizza-

te le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona.

Sbocchi lavorativi

Il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze per la pianificazione, gestione

e  controllo  delle  attività  di  laboratorio  di  analisi  ed  è  pertanto  in  grado  di  inserirsi

produttivamente in laboratori di analisi privati e pubblici, che si occupino di analisi chimico-

biologiche,  ambientali,  di  controllo  igienico-sanitario.  Può  inoltre  lavorare  in  aziende

inserendosi in processi di produzione, di gestione e controllo dei processi e di sviluppo del

processo e del  prodotto in vari  ambiti  (chimico,  merceologico,  biologico,  farmaceutico,

ambientale, biotecnologico e microbiologico). 

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.





INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA CON CURVATURA ROBOTICA. Il Diplomato in

Elettronica  ed  Elettrotecnica,  Articolazione  Elettrotecnica  con  Curvatura  Robotica  è  in

grado di:

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettri-

che ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misu-

ra per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle ap-

parecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazio-

ne e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di

applicazione.  

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

 Progettare, realizzare e gestire impianti elettrici civili e industriali.

 Progettare e realizzare prototipi di robot per l’automatizzazione dei processi. 

Sbocchi lavorativi

Il  Perito  in Elettrotecnica curvatura Robotica  è in grado di  trovare impiego in imprese

operanti  su  sistemi  e  impianti  elettrici  ed  elettronici,  aziende  che  si  occupano  di

automazione, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, produzione di macchinari industriali,

assistenza  tecnica  e  software,  enti  pubblici  e  privati  nel  settore  della  produzione,

distribuzione e conversione dell’energia.

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.



ARTICOLAZIONE  ELETTRONICA  CON  CURVATURA  MUSICALE.  Il  Diplomato  in

Elettronica ed Elettrotecnica, Articolazione Elettronica con Curvatura Produzione Musicale è

in grado di:

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettri-

che ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misu-

ra per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle ap-

parecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazio-

ne e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di

applicazione.  

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

 Progettare, realizzare e gestire sistemi e circuiti elettronici.

 Gestire l’amplificazione, la registrazione sonora e la ripresa video di eventi live o in

studio curandone le relative elaborazioni e montaggi attraverso l’utilizzo di apparec-

chiature professionali.

 Creare musica ed effetti sonori sia digitali che analogici utilizzando interfacce multi-

mediali dedicate mettendo a frutto la personale creatività. 

Sbocchi lavorativi

Il  Perito  in Elettronica curvatura Produzione Musicale è in grado di  trovare impiego in

imprese operanti su sistemi e impianti elettrici ed elettronici, aziende che si occupano di

automazione, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, produzione di macchinari industriali,

assistenza  tecnica  e  software,  enti  pubblici  e  privati  nel  settore  della  produzione,

distribuzione e conversione dell’energia.

Il Perito sarà inoltre in possesso di competenze nell’ambito delle tecnologie del suono e

delle  produzioni  musicali,  pertanto avrà la possibilità  di collaborare con aziende che si

occupano  di  produzioni  musicali  e/o  teatrali  e  di  produrre  video  musicali  ricercati  dal

settore televisivo, cinematografico, dal mondo della comunicazione e dai social media.

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.





INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE  INFORMATICA. Il  Diplomato  in  Informatica  e  Telecomunicazioni,

Articolazione Informatica è in grado di: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e

di telecomunicazione.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi azien-

dali di gestione della qualità e della sicurezza.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

Sbocchi lavorativi

Il Perito Informatico è in grado di trovare impiego presso enti di ricerca e imprese che si

occupano  di  elaborazione,  trasmissione  e  acquisizione  di  dati;  enti  che  operano  nella

progettazione  di  programmi  applicativi  per  sistemi  industriali,  gestionali  e  di

telecomunicazione; imprese operanti  nella progettazione e implementazione di siti  web;

aziende di vendita e assistenza tecnica per computer e software.

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.





INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONE  MECCANICA  E  MECCATRONICA.  Il  Diplomato  in  Meccanica,

Meccatronica ed Energia, Articolazione Meccanica e Meccatronica è in grado di:

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produt-

tivi e ai trattamenti.  

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con oppor-

tuna strumentazione.  

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realiz-

zazione, di controllo e collaudo del prodotto.  

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di

altra natura. 

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di compo-

nenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei si-

stemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e roboti-

ca applicata ai processi produttivi.  

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi azien-

dali della qualità e della sicurezza.  

ARTICOLAZIONE  MECCANICA  E  MECCATRONICA.  Il  Diplomato  in  Meccanica,

Meccatronica ed Energia, Articolazione Energia è in grado di:

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produt-

tivi e ai trattamenti.  

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con oppor-

tuna strumentazione.  

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realiz-

zazione, di controllo e collaudo del prodotto.  

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  



 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di

altra natura. 

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di compo-

nenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei si-

stemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e roboti-

ca applicata ai processi produttivi.  

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi azien-

dali della qualità e della sicurezza.  

 Approfondire le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazio-

ne dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la

tutela dell’ambiente.

Sbocchi lavorativi

Il  Perito  in  Meccanica,  Meccatronica  ed Energia  è  in  grado di  trovare  impiego  presso

aziende che offrono servizi energetici e che si occupano di produzione e installazione di

soluzioni  tecniche;  aziende  pubbliche  e  private  che  gestiscono  il  patrimonio  edilizio  e

impiantistico  con  particolare  attenzione  al  miglioramento  dell’efficienza  energetica,

all’abbattimento  dei  costi  dell’energia,  alla  manutenzione,  al  rispetto  delle  normative e

della sostenibilità ambientale.

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.





INDIRIZZO SISTEMA MODA

ARTICOLAZIONE  TESSILE,  ABBIGLIAMENTO  E  MODA.  Il  Diplomato  in  Sistema

Moda, Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda è in grado di:

 Assumere ruoli e funzioni di ideazione, progettazione di capi di abbigliamento e

pelletteria.

 Organizzare, gestire e controllare la qualità delle materie prime e del prodotto

finito.

 Intervenire nell’organizzazione, nella gestione e nel controllo dei processi pro-

duttivi e nelle tecniche di marketing, comunicazione e commercializzazione.

 Contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del

settore moda.

 Sviluppare  sensibilità  e  capacità  di  lettura  delle  problematiche  del  Sistema

Moda.

 Individuare i processi della filiera d’interesse.

 Riconoscere le principali figure professionali del settore.

 Conoscere i comandi fondamentali dei programmi di elaborazione, fotoritocco,

editing delle immagini (Photoshop CS6), di elaborazione dei tracciati e immagini

raster (Illustrator CS6), di impaginazione di elaborati (InDesign CS6).

 Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e

finali, definendone le specifiche.

 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse,

anche in relazione agli standard di qualità.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-

lative a situazioni professionali.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare.

 Saper interpretare il proprio ruolo all'interno del gruppo di lavoro. 

 Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del con-

trollo dei processi produttivi. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività la-

vorativa. 

 Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 



 Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferi-

mento alla strategia di marketing di un'azienda del sistema moda. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all’organizzazione dei pro-

cessi produttivi e dei servizi. 

 Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti del-

la relativa filiera. 

 Astrarre topoi letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di stu-

dio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio di lavoro. 

 Intervenire  nelle  diverse  fasi  e  nei  diversi  livelli  del  processo  produttivo,

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competen-

za, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei pro-

cessi produttivi e dei servizi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita so-

ciale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di

lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera di interesse ed

eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezio-

ni. 

 Analizzare gli sviluppi della storia della moda del XX secolo. 

 Progettare prodotti e componenti della filiera di interesse con l'ausilio di  soft-

ware dedicati. 

 Creare organizzare collezioni ed eventi come sfilate.  

Sbocchi lavorativi

Il Perito in Sistema Moda è in grado di trovare impiego presso aziende del settore con

mansioni di ideazione, progettazione e industrializzazione del prodotto e delle collezioni;

organizzazione e gestione del processo produttivo e della logistica; controllo della qualità

delle materie prime e dei prodotti finiti; marketing, comunicazione e commercializzazione.

Può  proseguire  negli  studi  universitari  o  frequentare  corsi  di  specializzazione

professionalizzanti.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

Il Diplomato presso l’Istituto Tecnico Tecnologico è in grado di:

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,

tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento ra-

zionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi pro-

blemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica-

zione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e va-

lutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-

lative a situazioni professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di  team working più

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimen-

to.  



COMPETENZE SPECIFICHE E QUADRO ORARIO

INDIRIZZO TURISMO

Il Diplomato in Turismo è in grado di:

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali an-

che per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico.  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini

generali e specifici dell'impresa turistica.  

 Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica

attraverso il confronto tra  aree geografiche e culturali diverse.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con par-

ticolare riferimento a quella del settore turistico.  

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi in-

formativi.  

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabi-

lità integrata specifici per le aziende del settore turistico.  

 Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo pa-

trimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato

e sostenibile.  

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie

di imprese o prodotti turistici.  

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione

del personale dell'impresa turistica.  

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.



Sbocchi lavorativi

Il  Perito  in  Turismo è  in  grado di  trovare  impiego  presso  il  settore  della  produzione,

commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici e della promozione del turismo

all’interno di aziende private ed enti pubblici.

Il  Perito  può  svolgere   mansioni  di  accoglienza  turistica  in  Italia  e  all’estero  con

competenze di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali e di comunicazione;

di  direttore  o  receptionist  in  alberghi,  campeggi,  villaggi  turistici;  di  promotore  o

programmatore turistico in agenzie di viaggi e turismo; di impiegato in compagnie aeree,

porti, aeroporti, consolati; hostess o steward; di organizzatore di fiere e congressi. 

Può  inoltre  svolgere  lavoro  autonomo  nel  settore  turistico  o  proseguire  negli  studi

universitari.



INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE,  FINANZA E MARKETING. Il  Diplomato  in

Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di:

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali an-

che per coglierne le ripercussioni in un dato contesto.  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali

per connetterli alla specificità di un'azienda.

 Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sin-

cronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con parti-

colare riferimento alle attività aziendali.  

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure

e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione

delle risorse umane.  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabi-

lità integrata.  

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di ge-

stione, analizzandone i risultati.  

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare appli-

cazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione inte-

grata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti

contesti.  

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambien-

tale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.



ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING. Il Diplomato

in  Amministrazione,  Finanza  e  Marketing,  Articolazione  Relazioni  Internazionali  per  il

Marketing è in grado di:

 Comunicare all’interno della struttura aziendale con l’utilizzo di tre lingue stra-

niere e appropriati strumenti tecnologici. 

 Saper collaborare alla gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 Saper analizzare i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali. 

 Avere conoscenza della  normativa civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi e processi

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, fi-

nanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finan-

ziari e dell’economia sociale.

 Saper integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle lin-

guistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e con-

tribuire  sia  all’innovazione  sia  al  miglioramento  organizzativo  e  tecnologico

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

ARTICOLAZIONE  SISTEMI  INFORMATIVI  AZIENDALI  CON  CURVATURA

SPORTIVO. Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing, Articolazione Sistemi

Informativi Aziendali con Curvatura Sportivo è in grado di:

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali an-

che per coglierne le ripercussioni in un dato contesto.  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali

per connetterli alla specificità di un'azienda.

 Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sin-

cronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con parti-

colare riferimento alle attività aziendali.  

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  



 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure

e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione

delle risorse umane.  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabi-

lità integrata.  

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di ge-

stione, analizzandone i risultati.  

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare appli-

cazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione inte-

grata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti

contesti.  

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambien-

tale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

 Gestire il sistema informativo aziendale. 

 Valutare, scegliere e adattare software applicativi. 

 Migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure,

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della co-

municazione in rete e alla sicurezza informatica.

Sbocchi lavorativi

Il Perito in Amministrazione, Finanza e  Marketing è in grado di trovare impiego presso

imprese ed enti pubblici e privati; studi commercialisti o contabili; consulenti aziendali, del

lavoro e fiscali; banche, società finanziarie e assicurative; settore marketing e ricerche di

mercato. Può proseguire negli studi universitari.





ISTITUTO PROFESSIONALE 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

Il Diplomato presso l’Istituto Professionale è in grado di:

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,

tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento ra-

zionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi pro-

blemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica-

zione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro co-

mune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e va-

lutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo re-

lative a situazioni professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di  team working più

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimen-

to.  



COMPETENZE SPECIFICHE E QUADRO ORARIO

INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE. Il Diplomato in 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è in grado di:

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni

sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti indivi-

duali, di gruppo e di comunità.  

 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. 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della cor-

retta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benes-

sere delle persone.  

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a

tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorirne l'integrazio-

ne e migliorarne la qualità della vita.  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti di-

versi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte

ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

 Curare la salute psico-fisica attraverso percorsi di trattamento dell’aspetto della

persona e di offrendo servizi nell’ambito dell’estetica e dell’acconciatura.

L’alunno può scegliere di:

 Conseguire, al termine del terzo anno, la Qualifica regionale per Operatore del

Benessere - Acconciatore addetto / Estetista addetto.

 Conseguire,  al  termine  del  quarto  anno,  la  Qualifica  regionale  per  Tecnico

dell’acconciatura.

Questo percorso formativo si concluderà nell’A.S. 2021/2022.



INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLAZIONE MECCANICA. Il  Diplomato  in  Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica,

Articolazione Meccanica è in grado di:

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicu-

rezza, strumenti e tecnologie specifiche.  

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici  per i  quali

cura la manutenzione.  

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiega-

ti, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e

delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le

regolazioni dei sistemi e degli impianti.  

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

L’alunno può scegliere di conseguire, al termine del terzo anno, la Qualifica regionale per

Operatore Meccanico – Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione.

Sbocchi lavorativi

Il  Diplomato in Manutenzione e Assistenza – Meccanica è in grado di  trovare impiego

presso aziende di settore dove vengono richieste competenze relative alle lavorazioni di

pezzi  e  organi  facenti  parte  di  complessivi  meccanici,  con  ulteriori  competenze

nell’approntamento e nella conduzione delle macchine utensili e delle attrezzature proprie

della produzione meccanica.



ARTICOLAZIONE  ELETTRICO-ELETTRONICO. Il  Diplomato  in  Manutenzione  e

Assistenza Tecnica, Articolazione Elettrico-Elettronico è in grado di:

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicu-

rezza, strumenti e tecnologie specifiche.  

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici  per i  quali

cura la manutenzione.  

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiega-

ti, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e

delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le

regolazioni dei sistemi e degli impianti.  

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

L’alunno può scegliere di conseguire, al termine del terzo anno, la Qualifica regionale per

Operatore Elettrico – Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili.

Sbocchi lavorativi

Il  Diplomato in Manutenzione e Assistenza – Elettrico-Elettronica è in grado di  trovare

impiego presso aziende di settore dove viene richiesta la competenza di saper gestire,

organizzare  ed  effettuare  interventi  di  installazione  e  manutenzione  ordinaria,  di

diagnostica,  riparazioni  e  collaudo  relativamente  a  piccoli  sistemi,  impianti  e  apparati

tecnici.





INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

ARTICOLAZIONE  ARTIGIANATO  –  PRODUZIONI  TESSILI  E  SARTORIALI. Il

Diplomato  in  Industria  e  Artigianato  per  il  Made  in  Italy,  Articolazione  Artigianato  –

Produzioni Tessili e Sartoriali è in grado di:

 Utilizzare  adeguatamente  gli  strumenti  informatici  e  i  software dedicati  agli

aspetti produttivi e gestionali.  

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto

ai materiali e alle tecnologie specifiche.  

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali,

nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla

tutela dell'ambiente e del territorio.  

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizio-

nali del territorio.  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i siste-

mi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella ela-

borazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali,

mantenendone la visione sistemica.  

L’alunno può scegliere di conseguire, al termine del terzo anno:

 la Qualifica regionale per Operatore dell’Abbigliamento e dei Prodotti Tessili per

la casa.

 la Qualifica regionale per Operatore alla lavorazione dei Prodotti di Pelletteria.

Sbocchi lavorativi

Il  Diplomato in Industria e Artigianato per il  Made in Italy,  Articolazione Artigianato –

Produzioni Tessili  e Sartoriali  è in grado di trovare impiego presso aziende tessili  dove

viene richiesta la capacità di creare cartamodelli, conoscere i tessuti e le principali tecniche

di  taglio,  cucitura  e assemblaggio  di  un capo,  disegnare  e realizzare  abiti  e  accessori

moda, gestire la produzione e il magazzino.





PERCORSI Istruzione e Formazione Professionale della Regione Toscana

All’interno dell’Istituto professionale sono parallelamente attivi i seguenti percorsi triennali

IeFP, Istruzione e Formazione Professionale della Regione Toscana:

Operatore del Benessere – Estetista addetto  

Operatore del Benessere – Acconciatore addetto  

Operatore del Benessere – IV anno: Tecnico dell’acconciatura

Operatore dell’Abbigliamento e dei Prodotti Tessili per la Casa

Operatore alla Lavorazione dei Prodotti di Pelletteria 

Operatore Meccanico- Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione

Operatore Elettrico- Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili

Concluso  il  percorso  IeFP,  l’allievo  può  scegliere  di  conseguire  la  Qualifica  regionale

specifica o di continuare il percorso di Istruzione relativo all’indirizzo di competenza.

Operatore del Benessere – Estetista addetto. L’Operatore del Benessere - Estetista 

addetto è in grado di:

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni

ricevute e del sistema di relazioni. 

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previ-

ste, del risultato atteso.

 Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di

manutenzione ordinaria.

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle nor-

me igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio

e orientamento al cliente.

 Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio.

 Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del

trattamento da realizzare.



Sbocchi lavorativi

L’Operatore del Benessere – Estetista addetto è in grado di trovare impiego presso centri

estetici  e  benessere,  beauty-farm,  profumerie,  strutture  ricettive  e  centri  termali  o

dermatologici che forniscono servizi di estetica e benessere. Attualmente il  mercato del

lavoro  richiede  questa  figura  anche  in  ambiti  come:  spettacolo,  turismo (SPA,  hotels,

alberghi, villaggi turistici, navi da crociera), teatri, media, congressi, fiere ed eventi.

Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3

Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto 2 2 - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Anatomia e igiene 3(1) 2(1) 3

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

2 2 -

Chimica e Cosmetologia 4 3 3 

Laboratorio di Estetiche  6(6) 6(6) 6(6)

Tecniche di Comunicazione - 
Psicologia 

2 2 2 

Economia e Marketing - - 3 

Seconda lingua straniera - 
Francese 

- 2 2

Totale ore settimanali 32 32 32 



Operatore del Benessere – Acconciatore addetto. L’Operatore del Benessere – Ac-

conciatore addetto è in grado di: 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni

ricevute e del sistema di relazioni. 

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base

della tipologia di materiali  da impiegare, delle indicazioni/procedure previste,  del

risultato atteso.

 Monitorare  il  funzionamento  di  strumenti  e  attrezzature,  curando  le  attività  di

manutenzione ordinaria.

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e

orientamento al cliente.

 Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio.

 Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base.

Sbocchi lavorativi 

L’Operatore del Benessere – Acconciatore addetto è in grado di trovare impiego presso

saloni  di  parrucchieri  e barbieri,  ma attualmente il  mercato del  lavoro richiede questa

figura anche in ambiti come: spettacolo, turismo (SPA, alberghi, villaggi turistici, navi da

crociera), teatri, media, congressi, fiere ed eventi.

Operatore del Benessere – Tecnico dell’acconciatura (IV anno)

Il  corso  di  Tecnico  dell'acconciatura,  pur  non  essendo  obbligatorio,  costituisce  il

completamento del profilo formativo della qualifica triennale di Operatore del benessere –

Acconciatore  addetto,  attraverso  un  quarto  anno  di  formazione.  Rispetto  al  percorso

triennale, la qualifica di Tecnico dell’Acconciatura offre la possibilità di aprire un’attività in

proprio. Il Tecnico dell’acconciatura è in grado di:

 Intervenire, con autonomia, nell'attività di acconciatura, attraverso l'organizzazione

operativa  del lavoro, l'implementazione delle procedure di miglioramento continuo

per  la  gestione  e  la  promozione  dell'esercizio,  il  trattamento



cosmetologico/tricologico del capello, l'utilizzo di tecniche di taglio e di acconciatura

personalizzate.

 Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel

luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti lavorativi  corretti  e

consapevoli.

 Gestire il planning degli appuntamenti e l'archivio delle schede cliente.

 Gestire le richieste del cliente garantendo la personalizzazione del servizio.

 Gestire  l’individuazione  delle  risorse,  la  programmazione  dei  servizi  e

l’organizzazione operativa del lavoro.

 Gestire le procedure di miglioramento, monitoraggio e valutazione del risultato, con

assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento di

attività esecutive svolte da altri.

 Espletare gli adempimenti contabili, fiscali e di gestione del personale.

 Effettuare  l'analisi  dello  stato  del  capello  e  del  cuoio  capelluto,  individuando  i

prodotti da utilizzare in funzione del trattamento richiesto.

 Realizzare tagli e acconciature personalizzati in funzione delle esigenze del cliente e

delle tendenze della moda.

Sbocchi lavorativi

L’Operatore del Benessere – Tecnico dell’Acconciatura è in grado di trovare impiego presso

saloni  di  parrucchieri  e barbieri,  ma attualmente il  mercato del  lavoro richiede questa

figura anche in ambiti come: spettacolo, turismo (SPA, alberghi, villaggi turistici, navi da

crociera), teatri, media, congressi, fiere ed eventi. A differenza del percorso triennale IeFP,

con il quale è possibile trovare lavoro in qualità di dipendente, la qualifica del IV anno

offre la possibilità di avviare un’attività lavorativa in proprio.



Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III IV 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3

Inglese 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 

Diritto  2 2 - - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 

Chimica e Cosmetologia 3(2) 2(1) 3 - 

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

2 2  - - 

Scienze della Terra, 
Tricologia, Anatomia, Igiene

4 3 3 4 

Laboratorio di Acconciatura    6(6) 6(6) 6(6) 5(5) 

Tecniche di Comunicazione - 
Psicologia 

2 2 2 4 

Economia e Marketing - - 3 4 

Seconda lingua straniera - 
Francese 

- 2 2 2  

Totale ore settimanali 32 32 32 32 



Operatore  dell’Abbigliamento  e  dei  Prodotti  Tessili  per  la  Casa.  L’operatore

dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa è in grado di:

 Definire  e  pianificare  le  fasi  delle  operazioni  da  compiere,  nel  rispetto  della

normativa  sulla  sicurezza,  delle  istruzioni  ricevute,  della  documentazione  di

appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili,

attrezzature  e macchinari  necessari  alle  diverse  fasi  di  lavorazione/servizio  sulla

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste,

del risultato atteso.

 Operare  in  sicurezza  e  nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  di  salvaguardia

ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per

l’ambiente.

 Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati

nei particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma.

 Rilevare  le  caratteristiche  del  tessuto  e  correggere  eventuali  difetti  secondo  le

istruzioni.

 Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite.

 Realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione.

 Realizzare arredi tessili per la casa nel rispetto delle fasi di lavorazione.

Sbocchi lavorativi

L'Operatore dell'Abbigliamento e dei Prodotti  Tessili  per la casa è in grado di offrire le

proprie capacità lavorando nelle sartorie artigianali e nelle grandi imprese strutturate nel

settore dell'abbigliamento, dell’arredo e nell’ambito televisivo/teatrale.



Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Geografia 1 1 -

Diritto 2 2 - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Fisica 3(2) - -

Chimica e Laboratorio - 3(2)  - 

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

2(2) 2(2) -

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica 

3(2) 3(2) 6(5) 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

6 6 7 

Tecnologie e Applicazioni ai 
Processi Produttivi

- - 5(4)

Totale ore settimanali 32 32 32 



Operatore alla Lavorazione dei Prodotti di Pelletteria. L’Operatore alle lavorazioni di

prodotti di pelletteria è in grado di:

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa

sulla sicurezza, delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi,

disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili,

attrezzature  e macchinari  necessari  alle  diverse  fasi  di  lavorazione/servizio  sulla

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste,

del risultato atteso.

 Operare  in  sicurezza  e  nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  di  salvaguardia

ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per

l’ambiente.

 Effettuare  la  preparazione  del  materiale  e  delle  componenti  di  un  prodotto  di

pelletteria sulla base di disegni preparatori.

 Realizzare il confezionamento di articoli di pelletteria.

 Eseguire attività di rifinitura di un articolo di pelletteria.

Sbocchi lavorativi

L'Operatore alla lavorazione dei Prodotti di Pelletteria è in grado di trovare impego presso

imprese  strutturate  nel  settore  dell'abbigliamento,  dell’arredo  e  nell’ambito

televisivo/teatrale,  lavorando  prodotti  di  pelletteria,  svolgendo  attività  come  la

preparazione dei  pellami,  il  taglio  e l’assemblaggio dei  componenti  per la creazione di

articoli in pelle.



Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Geografia 1 1 -

Diritto 2 2 - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Fisica 3(2) - -

Chimica e Laboratorio - 3(2)  - 

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

2(2) 2(2) -

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica 

3(2) 3(2) 6(5) 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

6 6 7 

Tecnologie e Applicazioni ai 
Processi Produttivi

- - 5(4)

Totale ore settimanali 32 32 32 



Operatore Meccanico- Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione

L’Operatore meccanico è in grado di:

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa

sulla  sicurezza,  sulla  base  delle  istruzioni  ricevute,  della  documentazione  di

appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili,

attrezzature  e macchinari  necessari  alle  diverse  fasi  di  lavorazione/servizio  sulla

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste,

del risultato atteso.

 Operare  in  sicurezza  e  nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  di  salvaguardia

ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per

l’ambiente.

 Verificare,  eseguendo misurazioni  e controlli,  la conformità  e l’adeguatezza delle

lavorazioni meccaniche effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e

sicurezza.

 Eseguire  lavorazioni  per  asportazione  o  deformazione  di  pezzi  meccanici  con

macchine tradizionali e/o automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le

specifiche tecniche ricevute.

Sbocchi lavorativi

L'operatore meccanico potrà lavorare presso industrie e officine meccaniche, in reparti di

montaggio,  smontaggio,  registrazione  e  riparazione  di  gruppi  meccanici;  in  reparti  di

installazione e regolazione di sistemi pneumatici ed oleodinamici, su semplici macchine; in

squadre di manutenzione di settori operativi; in reparti di collaudo; con macchine utensili

tradizionali e a controllo numerico.



Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Geografia 1 1 -

Diritto 2 2 - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Fisica 3(2) - -

Chimica e Laboratorio - 3(2)  - 

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

3(2) 2(2) -

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

2(2) 3(2) 5(3) 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

6 6 4 

Tecnologie Elettrico-
Elettroniche

- - 4(3)

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione

- - 5(3)

Totale ore settimanali 32 32 32 



Operatore Elettrico - Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili. 

L’Operatore Elettrico è in grado di:

 Definire e pianificare le fasi e la successione delle operazioni da compiere sulla base

delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico.

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base

del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso.

 Monitorare  il  funzionamento  di  strumenti  e  attrezzature,  curando  le  attività  di

manutenzione ordinaria.

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.

 Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali.

 Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto

delle  norme di  sicurezza e sulla base delle  specifiche progettuali  e delle  schede

tecniche.

 Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le

specifiche progettuali.

 Effettuare  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  impianti  elettrici,

individuando  eventuali  anomalie  e  problemi  di  funzionamento  e  conseguenti

interventi di ripristino.

Sbocchi lavorativi

Gli  sbocchi  lavorativi  per  l’operatore  qualificato  in  questo  settore  sono  piccole-medie

imprese o artigiani che operano nel settore dell’impiantistica elettrica nelle abitazioni, nelle

attività commerciali, negli ambienti industriali, nel settore dell’installazione e manutenzione

di impianti per la gestione ed il controllo degli accessi: apri cancelli, TV, automatismi in

genere; nel settore della gestione intelligente della sicurezza degli edifici (antintrusione,

risparmio energetico, rilevazione incendi); nel settore dell’installazione di reti informatiche

e telefoniche; nel settore della ricezione e distribuzione commerciale degli articoli elettrici.



Discipline del piano di studi ore di studio settimanali 

 I II III 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Geografia 1 1 -

Diritto ed economia 2 2 - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Fisica 3(2) - -

Chimica e Laboratorio - 3(2)  - 

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

3(2) 2(2) -

Tecnologie Elettrico-
Elettroniche

2(2) 3(2) 5(3) 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

6 6 4 

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni

- - 4(3)

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione

- - 5(3)

Totale ore settimanali 32 32 32 


