
 L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE E LA QUALIFICA IeFP 
 

Dopo la Scuola Media, una valida possibilità di proseguimento degli studi è offerta dalla 

scelta dei nostri nuovi  indirizzi professionali. 

Il nuovo percorso si fonda su una solida base d'istruzione generale ed è 

contraddistinto da un'area tecnico-professionale declinata in base alla vocazione del 

territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi bisogni formativi. L'area generale 

garantisce uno "zoccolo comune" caratterizzato da saperi e competenze riferiti 

soprattutto agli insegnamenti di lingua italiana, storia, lingua inglese, matematica e 

scienze; le discipline dell'area d'indirizzo d'altra parte, presenti in misura consistente 

fin dal biennio iniziale, si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono 

l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una 

sempre maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 

sviluppare poi nel triennio.  

A partire dall'anno scolastico 2011/2012 il nostro Istituto è stato accreditato per 

attuare un percorso formativo integrato di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP). In virtù di ciò è possibile, per gli allievi che lo desiderano, conseguire già al 

termine del terzo anno un  Diploma di Qualifica Professionale Regionale, con la 

possibilità di proseguire poi verso il diploma quinquennale. In particolare è previsto 

un primo anno a forte valenza orientativa con potenziamento delle competenze 

relative all'obbligo d'istruzione e l'avvio del processo di acquisizione delle 

competenze  professionali, che si espande e si intensifica nel corso del terzo anno. Il 

disegno formativo viene realizzato con metodologie di alternanza scuola lavoro e 

attività d'aula e di laboratorio capaci di attrarre gli allievi attraverso la proposta di 

esperienze di apprendimento rispondenti ad uno stile di conoscenza basato su una 

spiccata dimensione applicativa  tale da assicurare successo scolastico e formativo. 

Le qualifiche professionali che possono essere conseguiti presso il nostro Istituto 

sono i seguenti: 



Per l'indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" 

sono previste le qualifiche di: 

 Operatore della ristorazione 

 Operatore della promozione e accoglienza turistica. 

Per quanto riguarda invece l'indirizzo "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 

sono  previste le qualifiche di: 

 Operatore meccanico 

 Operatore impianti elettrici 

Operatore della pesca e acquacoltura. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 

consentiranno poi agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari 

nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in  materia.  A  tale  scopo,  viene  

assicurato  nel  corso  del  quinquennio  un  orientamento permanente che favorisca 

da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  

 
 


