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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
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1. COSA PROPONE L’I.P.S.I.A. “A. PACINOTTI” 
 

In base al Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

approvato con DPR del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010/2011, la 

struttura della scuola è cambiata e vengono applicati i nuovi ordinamenti e i nuovi orari. In tal modo, 

l’IPSIA fa riferimento a due ampi SETTORI che a sua volta si suddividono in INDIRIZZI e a partire dal 

terzo anno possono articolarsi in OPZIONI accordate dalla Regione Puglia. Le opzioni vengono attivate 

al fine di offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi 

dal mondo del lavoro e delle professioni.  

L’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Foggia offre PERCORSI QUINQUENNALI per il conseguimento del diploma 

di:  

 

ODONTOTECNICO 

OTTICO 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
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2. I PERCORSI QUINQUENNALI 

 I percorsi quinquennali si articolano in due settori: 

- Settore “Industria e Artigianato”; 

- Settore “Servizi socio-sanitari”. 

Il settore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” comprende due ampi indirizzi riferiti rispettivamente alla  

“Manutenzione ed Assistenza Tecnica”  e alle “Produzioni Industriali ed Artigianali”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il settore “SERVIZI”, nell’ambito dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” comprende le articolazioni 
“Odontotecnico” e “Ottico”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZO:  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL 

MADE IN ITALY 

 

 

 

 

INDIRIZZO:  

MANUTENZIONE ED  

ASSISTENZA TECNICA 

 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ARTICOLAZIONE: 

ODONTOTECNICO 
ARTICOLAZIONE: 

OTTICO 

SETTORE SERVIZI 
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3. ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61) 

L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un 

biennio e in un successivo triennio.  

Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 

ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, 

comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di 

istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. 

 

Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per 

ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di 

istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e 

allo studente di:  

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di 

istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di 

autonomia; 

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di 

indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;  

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81;  

d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;  

e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione 

professionale e viceversa.  

 

L’area generale comune ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. La preparazione di base degli 

studenti si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano l’apprendimento per mezzo di 

esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la personalizzazione dei percorsi.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare in modo costruttivo alla 

soluzione di problemi. 
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4. INDIRIZZO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” 

 

 

  

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il made in Italy" 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, sapranno: 

 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. 

 

5. OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI” 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 

finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per 

salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile -sartoriale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni Industriali e 

Artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 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 della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche. 
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3.  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. 

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 dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la 

visione sistemica. 

 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”, nell’opzione “Produzioni tessili-

sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 

esigenze del territorio. 
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Indirizzo “Produzioni industriali e artigianato” 

Opzione “Produzioni tessili sartoriali (IPTS) 

 

Quadro orario settimanale 
 
 

 
Le ore in parentesi sono di attività di laboratorio svolte congiuntamente da docente teorico e tecnico- pratico  
    ** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico  

 

L’area professionalizzante nelle quarte e quinte classi viene attuata attraverso un progetto di attività in 

alternanza scuola-lavoro. Tale progetto della durata minima di 132 ore viene sviluppato all’interno 

dell’orario curriculare.  

DISCIPLINE 
   1° biennio      2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

 Ore settimanali di lezione 

MATERIE  AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 
 
 

2 2    

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE  AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2)    3    

Scienze integrate: Fisica   1 (1)  2(1)    

Scienze integrate: Chimica   2(1)  2(1)    

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (2) 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili   6**  3** 5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento 

  6 (3) 5 (3)   4 (2) 

Progettazione tessile, abbigliamento, moda e costume   6 (3) 6 (3)   6 (4) 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

                                                            ORE TOTALI   32 32 32 32  32 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NnFghbH6Xka4SM&tbnid=pG4YAUmgUnSmuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.airalipassion.com/2011/02/sanremo-2011-gli-abiti.html&ei=VueLUur6NsqX0AXg0oDICA&bvm=bv.56643336,d.ZG4&psig=AFQjCNG3zuqNqsiuYi-YEuPR8DfkDKvXSA&ust=1384986791844953
http://styleandfashion.blogosfere.it/2012/03/arisa-in-emporio-armani-per-il-tour-amami-tutti-i-bozzetti-degli-abiti.html
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6. INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”   

 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede: 

competenze per gestire organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, di 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.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, sapranno: 

 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 alla 

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; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  

 reperire e interpretare la documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi;  

 agire nel loro campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle loro competenze tecniche;  

 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
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7. OPZIONE “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI” 
 

L’opzione “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI” afferisce all’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”.  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e 

competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la 

filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 

impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e 

civili, e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in 

“Manutenzione e assistenza tecnica” opzione “Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 

apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 

2.  Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto 

di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire regolazioni di 

apparati e impianti industriali e civili. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici. 

7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti 

ed efficaci. 

 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 
Quadro orario settimanale 

 
  

 

 
Le ore in parentesi sono di attività di laboratorio svolte congiuntamente da docente teorico e tecnico- pratico  
  ** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DISCIPLINE 

   1° biennio      2° biennio 5° anno 

1° 2° 3
° 

4° 5° 

 Ore settimanali di lezione 

MATERIE AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2 (2)   3    

Scienze integrate: Fisica  2(1) 2(1)    

Scienze integrate: Chimica  2(1) 2(1)    

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (2) 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   6** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni      5   4   4 

Tecnologie elettriche – elettroniche, dell’automazione e applicaz.     5   5   3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali  

  3      5    7 

                                                                      ORE   TOTALI 32 32 32 32 32 
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LABORATORI INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

9.   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.  

Lo studente, a conclusione del percorso di studio, 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 sociosanitaria 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 igienico-sanitari 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: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, 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 corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;  

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia per 

favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita;  

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
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10. ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE”: 

ODONTOTECNICO 

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. 

Lo studente, a conclusione del percorso di studio, 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 “Odontotecnico” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, 

fissa e mobile; 

 applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

 eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale; 

 correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni; 

 adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; 

 applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e 

di prevenzione degli infortuni; 

 interagire con lo specialista odontoiatra; 

 aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa 

 

Opportunità al termine del corso di studi 

Il diplomato dell'indirizzo Odontotecnico ha concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 

(su 100 posti disponibili, per le figure professionali di Igenisti, Assistenti ai dentisti e Odontotecnici, ad 

oggi 33 restano scoperti per mancanza di diplomati).  

Il nostro Istituto, al termine del quinto anno, rilascia  

Al termine del quinquennio il Diploma di Odontotecnico consente di accedere ai test di ammissione di 

tutte le facoltà universitarie e in modo particolare:  

 Corsi di laurea per Odontoiatra; 

 Corsi di laurea per Igienista Dentale. 

Il Diploma di Odontotecnico costituisce il titolo necessario per: 

 divenire titolare di Laboratorio Odontotecnico;  

 essere assunto alle dipendenze di Laboratori Odontotecnici o di ditte che producono 

attrezzature per il settore;  

 svolgere la professione di informatore e rappresentante di prodotti odontotecnici. 
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Inoltre, tale diploma permette di ottenere, tramite un ulteriore attestato, l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione odontotecnica. Tale abilitazione viene fornita dalla nostra scuola mediante 

un esame successivo all’Esame di Stato, da sostenere davanti ad una commissione composta da 

insegnanti del corso, un rappresentante della categoria professionale, un rappresentante del Ministero 

della Salute ed un rappresentante della Regione. 

 

 

 

LABORATORI  INDIRIZZO “ODONTOTECNICO” 
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Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Articolazione: ODONTOTECNICO 

Quadro orario settimanale 
 
 

 

DISCIPLINE 
1° biennio       2° biennio 5°anno 

1°   2°         3°      4°          5° 

 Ore settimanali di lezione 

MATERIE  AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

TIC      2 (2)     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE  AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate: Fisica 2 (1) 2    

Scienze integrate: Chimica 2 (1) 2    

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2 2 2   

Gnatologia    2   3 

Rappresentazione e Modellazione odontotecnica     2 (2) 2 4 (2) 4 (2)  

Diritto e pratica commerciale, Legislaz. socio-sanitaria     2 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4** 4** 7** 7**      8** 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

                          ORE   TOTALI 32 32 32 32 32 
   Le ore in parentesi sono di attività di laboratorio svolte congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico  
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

11. ARTICOLAZIONE “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE”:  OTTICO   

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. 

 

Lo studente, a conclusione del percorso di studio, 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 “Ottico” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 

 realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente; 
 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; 

 informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti; 

 misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici; 

 utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in 

conformità con la prescrizione medica; 

 compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 

prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; 

 definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 

dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia); 

 aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, 

nel rispetto della vigente normativa. 
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LABORATORI  INDIRIZZO “OTTICO” 
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Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Articolazione: OTTICO 

 

Quadro orario settimanale 
 
 
 

 
     1° biennio       2° biennio  5° anno 

1°       2°              3° 4°         5° 

 Ore settimanali di lezione 

MATERIE  AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

TIC 2 (2)     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE  AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate: Fisica  2      (12(1)2      2(1) 2    

Scienze integrate: Chimica 2 (1) 2    

Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare) 2 2 2(2) 5(3)      5(3) 

Diritto e pratica commerciale, legislaz. socio-sanitaria            2 

Ottica, Ottica applicata 2 (2) 2 4(2) 4(2)  4(2) 

Esercitazioni di lenti oftalmiche  4**  4** 4** 5** 2**  

Esercitazioni di optometria    4** 4**   4** 

Esercitazioni di contattologia    2** 2**     2** 

                                ORE   TOTALI 32 32 32 32        32 
 

 

Le ore in parentesi sono di attività di laboratorio svolte congiuntamente da docente teorico e tecnico- pratico 
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico
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14. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

 

 
 

Indirizzi di Studio 
Manutenzione ed 
assistenza tecnica 

Produzioni Ind.li  Odontotecnico Ottico 

 
 

 

IL PERCORSO 

 

 

Attività previste da compiere: 

1. progettazione 

2. attuazione 

3. verifica 

4. valutazione 

 

 

La progettazione tiene conto dell’analisi del raccordo tra percorso scolastico e attività in impresa, per 

rilevare il concorso dell’attività lavorativa sui processi di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. 

 

L’attuazione tiene conto della sensibilizzazione e dell’informazione dirette all’allievo e alla sua 

famiglia, delle risorse, dei tempi e delle modalità a cui la scuola ed impresa vincolano uno specifico 

percorso in alternanza. 

La verifica è effettuata facendo il monitoraggio dell’attività di alternanza per accertare 

progressivamente il rispetto dei vincoli considerati nella convenzione, per stimare la qualità del 

percorso e le sue ricadute, per poter assumere per tempo le eventuali azioni correttive. 

La valutazione è diretta alla stima dei risultati del processo di apprendimento, del rapporto tra scuola 

e impresa e dell’impatto dell’alternanza sulla gestione organizzativa della scuola e dell’azienda 

ospitante 

 

Il comma 33 della legge 107/2015 sancisce che gli Istituti Professionali, sin dall’a.s. 2015/2016, 

soddisfino almeno 400 ore di alternanza negli ultimi tre anni scolastici (secondo biennio e 

monoennio); ragion per cui, già nelle classi terze i C.d.C. all’inizio dell’anno scolastico  dovranno 



 

87 

 

approvare un progetto triennale formulato dal dipartimento di indirizzo e soddisfarne la prima 

annualità entro la fine dell’anno scolastico. 

Il progetto quindi dovrà essere strutturato in tre annualità e per ognuna di esse, gli apprendimenti 

dovranno essere riportati in termini di competenze, conoscenze e abilità, puntualizzandone gli 

obiettivi e i tempi, tenendo conto che bisogna dare più spazio all’attività di stage (70% delle ore 

annuali). Per meglio armonizzare tutti i percorsi dei relativi indirizzi, conviene stabilire la ripartizione 

delle ore per anno scolastico:  

 100 in terza  

 180 in quarta  

 120 in quinta  

 

Per quanto riguarda la sensibilizzazione, bisogna già iniziarla nelle classi seconde con un pacchetto di 

20 ore di curricolo scolastico e dedicarlo all'"orientamento al lavoro". Queste ore potranno 

comprendere: 

 interventi in tema di sicurezza;  

 visite a realtà produttive di qualsiasi genere; 

 interventi in classe di rappresentanti o di esperti del mondo del lavoro (professionisti, 

sindacalisti, imprenditori, lavoratori);  

 lezioni degli insegnanti del consiglio di classe che partendo dal proprio ambito disciplinare, 

abbiano per tema il mondo del lavoro.  

 

 

Risultati attesi dei percorsi 

 

 Fornire agli allievi esperienze sul mondo delle specificità professionali di indirizzo;  

 Favorire lo sviluppo della riflessione critica sulla pratica e nella pratica attraverso il dialogo 

costante fra acquisizioni teoriche ed esperienze di stage;  

 Coltivare i rapporti con il territorio in cui il nostro istituto opera e con le attività tecnico-

professionali in esso praticate;  

 Coltivare rapporti extraterritoriali con le attività tecnico-professionali in essi praticati; 

 Promuovere una più approfondita conoscenza di specifici ambiti professionali, che possa 

svolgere una funzione di orientamento nella scelta del successivo percorso di istruzione e o 

formazione; 

 Facilitare l’inserimento degli allievi, al termine del ciclo di studi, nel mondo del lavoro.  

 

 

Modalità di certificazione delle competenze 

 

Sentito il tutor scolastico, il C. d C. valuterà l'apprendimento degli studenti e certificherà le competenze 

da essi acquisite, che saranno opportunamente valorizzate al momento della valutazione nello 

scrutinio finale. Un certificato finale, relativo alle competenze acquisite durante tutto il percorso di 

alternanza, verrà rilasciata dalla scuola. Esso concorrerà al riconoscimento del credito formativo sul 

diploma rilasciato allo studente al termine del ciclo di studi e sarà inserito nel format europeo del 

curriculum vitae.  
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Documenti 

 

 Registri delle presenze degli stagisti (uno per la formazione in aula e uno per lo stage in 

azienda) 

 scheda di valutazione tutor aziendale 

 Scheda di valutazione tutor scolastico 

 Scheda di valutazione esperto/docente 

 Questionario alunno 

 Formulario progetto 

 Programma da svolgere 

 Prospetto moduli/docenti 

 Prospetto presenze/assenze alunni 

 Certificato delle competenze acquisite nell’anno scolastico (come per le seconde IeFP) 

 Certificato globale delle competenze acquisite nel triennio scolastico o Attestato 

 Dichiarazioni personali rilasciati dall’alunno e dai genitori 

 Patto formativo 

 Convenzione attività di stage 

 Dichiarazioni personali sulle allergie, intolleranze e patologie in corso (fuori sede) 

 

 

Affiancatori e loro compiti  

 

La figura strumentale sarà affiancata da quattro docenti, uno per ogni indirizzo e preferibilmente delle 

discipline professionalizzanti che dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 informare e sensibilizzare i coordinatori delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ sull’espletamento 

dell’attività di alternanza 

 verificare che i progetti per ogni indirizzo siano stati formulati coerentemente con l’esperienza 

lavorativa programmata e con le modalità strutturali succitate 

 predisporre la documentazione necessaria per l’attività di alternanza 

 consultare il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso la camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura 

 reperire e contattare le aziende per l’attuazione dell’esperienza lavorativa 

 verificare che tutti i documenti circa l’alternanza siano stati redatti e o compilati correttamente  

 ritirare tutti i documenti, collazionarli e consegnarli alla figura strumentale 

 coadiuvare la figura strumentale nel documentarsi e nell’istruire tutte le pratiche progettuali, 

anche in piattaforma, riguardanti i bandi regionali e o statali pubblicati per l’aggiudicazione dei 

relativi progetti sui percorsi assistiti di alternanza scuola-lavoro. 

 coadiuvare la figura strumentale nella compilazione delle schede di  monitoraggio dell’ASL
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