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Diploma di istruzione professionale 

 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
(Qualifica regionale di Operatore meccanico) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma sa leggere 
un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per eseguire lavorazioni su 
macchine utensili tradizionali o su CNC. 

Conosce le varie tecnologie, la lavorabilità dei materiali, il corretto uso di utensili e 
attrezzi, il funzionamento delle macchine utensili e le diverse modalità di 
attrezzamento. 

La conoscenza e l’uso dei vari tipi di comando automatico, pneumatico, 
oleodinamico, idraulico che gli consentono la concreta realizzazione di 
movimentazioni finalizzate alla automatizzazione della produzione. 

È in grado, inoltre, di organizzare e coordinare interventi di predisposizione, 
avviamento, controllo e manutenzione sugli impianti tecnici ed eseguire le necessarie 
operazioni tecniche di regolazione e controllo. 

Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore, pubbliche 

e private. Insegnamento nei laboratori scolastici. Attività in proprio. Accesso 
all’università e a corsi di specializzazione post-diploma. 

 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 
Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 1 1 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (5) (4) (5) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 4 (3) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e applicazioni --- --- 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 
apparati e di diagnostica 

--- --- 4 (3) 5 (3) 6 (5) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) (363) (363) (462) (429) (462) 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (14) 32 (13) 32 (14) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore meccanico 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 
 

 
 

Officina meccanica 
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Diploma di istruzione professionale 
 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
(Qualifica regionale di Operatore impianti termoidraulici) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma sa leggere 
un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per eseguire lavorazioni su 
macchine utensili. 

Conosce le varie tecnologie, la lavorabilità dei materiali, il corretto uso di utensili e 
attrezzi e il funzionamento delle macchine utensili. 

La conoscenza e l’uso dei vari tipi di comando automatico, pneumatico, 
oleodinamico, idraulico che gli consentono la concreta realizzazione di 
movimentazioni finalizzate alla automatizzazione della produzione. 

Lo studente inoltre conosce i principi fondamentali di funzionamento degli impianti 
idrici, termici e di climatizzazione. 

Interpreta correttamente i disegni tecnici di semplici impianti per la relativa 
realizzazione, sa individuare ed eliminare anomalie di impianti tecnici con verifica di 
funzionamento e indicazione dei costi. 

È in grado, inoltre, di organizzare e coordinare interventi di predisposizione, 
avviamento, controllo e manutenzione sugli impianti tecnici ed eseguire le necessarie 
operazioni tecniche di regolazione e controllo. 

Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore, pubbliche 

e private. Insegnamento nei laboratori scolastici. Attività in proprio. Accesso 
all’università e a corsi di specializzazione post-diploma. 

 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 
Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 1 1 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (5) (4) (5) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 4 (3) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e applicazioni --- --- 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di 
diagnostica 

--- --- 4 (3) 5 (3) 6 (5) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) (363) (363) (462) (429) (462) 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (14) 32 (13) 32 (14) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore impianti termoidraulici 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 
 
 
 
 

 
 

Officina impianti termoidraulici 
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Diploma di istruzione professionale 
 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
(Qualifica regionale di Operatore meccatronico dell’autoriparazione) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma conosce i 
principi fondamentali di funzionamento dei motori a combustione interna, ibridi ed 
elettrici, in relazione anche alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e di 
inquinamento ambientale sia in ambito civile che industriale. 

Interpreta correttamente i disegni tecnici, sa individuare ed eliminare anomalie di 
motori a combustione interna e loro accessori con verifica di funzionamento e 
indicazione dei costi. 

È in grado, inoltre, di coordinare interventi di predisposizione, avviamento, 
controllo e manutenzione sui mezzi di trasporto ed eseguire le necessarie operazioni 
tecniche di regolazione e controllo. 

Sa utilizzare gli strumenti elettronici di diagnostica e di controllo computerizzato. 
Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore, pubbliche 

o private e nell’artigianato. 
Responsabile tecnico nelle autofficine autorizzate per le revisioni periodiche. 

Insegnamento nei laboratori scolastici. Attività in proprio. Accesso all’università e a 
corsi di specializzazione post-diploma. 
 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 
Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 1 1 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (5) (4) (5) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 4 (3) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni --- --- 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 
e di diagnostica 

--- --- 4 (3) 5 (3) 6 (5) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) (363) (363) (462) (429) (462) 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (14) 32 (13) 32 (14) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore meccatronico dell’autoriparazione 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

 
 

Officina autoriparazioni 
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Diploma di istruzione professionale 
 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
(Qualifica regionale di Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma è in grado 
di realizzare impianti elettrici civili e industriali utilizzando i differenti prodotti tecnici 
disponibili sul mercato, avendo conoscenza dei materiali delle apparecchiature, 
nonché delle caratteristiche di funzionamento e delle modalità di installazione 
secondo le normative vigenti. 

Egli è in grado di installare linee e quadri elettrici nonché tutte quelle 
apparecchiature elettriche, elettroniche anche programmabili (PLC), fluidiche, ecc. 
idonee a realizzare comandi, automatismi industriali, protezioni, condizioni differenti di 
illuminazione, ecc.  

Può inoltre svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, 
coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive 
nei campi della distribuzione e della utilizzazione dell’energia elettrica, e ne conosce 
le modalità di produzione, in particolare del tipo fotovoltaico. 

Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore, pubbliche 

o private e nell’artigianato. Insegnamento nei laboratori scolastici. Attività in proprio. 
Accesso all’università e a corsi di specializzazione post-diploma. 

 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 
Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 1 1 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (5) (4) (5) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 4 (3) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e applicazioni --- --- 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di 
diagnostica 

--- --- 4 (3) 5 (3) 6 (5) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) (363) (363) (462) (429) (462) 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (14) 32 (13) 32 (14) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 
 

 
 

Officina impianti automatici 
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Diploma di istruzione professionale 
 

Indirizzo: Industria e Artigianato per il made in Italy 
(Qualifica regionale di Operatore delle produzioni chimiche) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma è in grado 
di comprendere e descrivere i problemi legati alla reattività chimica, ha consolidate 
conoscenze sulla struttura e sulla composizione delle sostanze, interpreta 
correttamente i fenomeni legati agli equilibri chimici, elettrochimici e biologici, conosce 
i principi teorici e la pratica delle tecniche analitiche chimiche e biologiche più usate. 

Inoltre, è in grado di documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti 
tecnici del proprio lavoro; operare nelle varie fasi del processo chimico analitico e 
microbiologico, dal campionamento al referto; leggere e interpretare disegni di 
impianti di produzione chimici e biotecnologici; collaborare alla conduzione dei 
suddetti impianti, anche con compiti di controllo, utilizzando le tecnologie opportune. 

È in grado di adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle 
conoscenze tecnico-scientifiche; correlare i contenuti disciplinari alle relative 
applicazioni tecnologiche. 

Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore 

farmaceutico, chimico, alimentare e nei laboratori di analisi pubblici e privati (tecniche, 
ambientali, biologiche, chimiche). Accesso all’università e a corsi di specializzazione 
post-diploma. 
 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 
Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie, disegno e progettazione 4 (2) 4 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (7) (6) (6) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi --- --- 5 (4) 5 (3) 4 (3) 

Progettazione e produzione --- --- 6 (5) 5 (4) 5 (4) 

Tecniche di gestione e conduzione del processo 
produttivo 

--- --- --- 2 (2) 3 (2) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) 363 363 528 495 495 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (16) 32 (15) 32 (15) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore delle produzioni chimiche 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo Industria e Artigianato per il made in Italy 
 
 

 
 

Laboratorio di chimica 
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Diploma di istruzione professionale 
 

Indirizzo: Industria e Artigianato per il Made in Italy 
(Qualifica regionale di Operatore dell’abbigliamento) 

 

Profilo professionale. Lo studente che ha conseguito questo diploma svolge la 
sua attività nelle aziende del settore dell’abbigliamento (industria, artigianato), nelle 
case di moda e nei laboratori di attività connesse. 

È in grado di creare o interpretare figurini di ogni genere; sa realizzare modelli in 
carta e in tela, conosce le tecniche della confezione, sia artigianale che industriale. 

Inoltre, ha competenza, abilità ed esperienza per inserirsi nel sistema moda; è in 
grado di elaborare gli aspetti tecnici, applicativi e comunicazionali richiesti dalla 
flessibilità del mondo produttivo; ha capacità progettuali che gli consentono di 
operare, sia autonomamente sia in équipe, nei diversificati e mutevoli contesti 
aziendali. 

Conosce il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i materiali, 
la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione computerizzata; sceglie e 
gestisce le informazioni, individuandone le priorità nell’ambito del processo produttivo; 
ricerca soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro; conosce ed utilizza i meccanismi 
e i codici della comunicazione aziendale e del mercato. 

Sa utilizzare il Personal Computer e i programmi applicativi inerenti al Corso. 
Sbocchi scolastici e professionali: impiego nelle industrie del settore, pubbliche 

e private e nell’artigianato. Insegnamento nei laboratori scolastici. Attività in proprio. 
Accesso all’università e a corsi di specializzazione post-diploma. 
 

Discipline di studio e ore settimanali di insegnamento 

Discipline 
biennio triennio 

1a 2a 3a 4a 5a 

Attività e insegnamenti dell’area generale      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1 1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

Educazione civica (Svolta all’interno di più discipline) 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti dell’area di indirizzo      

Tecnologie, disegno e progettazione 4 (2) 4 (2) --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 1 (1) 1 (1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 (2) 2 (2) --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5) (5) (7) (6) (6) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi --- --- 5 (4) 4 (4) 4 (3) 

Progettazione e produzione --- --- 4 (3) 4 (3) 4 (3) 

Tecniche di distribuzione e marketing --- --- --- 2 2 

Storia delle arti applicate --- --- 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

Ore annuali di laboratorio/officina (33 settimane) 363 363 462 495 462 

Totale ore settimanali 32 (11) 32 (11) 32 (14) 32 (15) 32 (14) 

Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento --- --- 210 

N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio/esercitazioni pratiche 
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Operatore dell’abbigliamento 

 
Diploma di istruzione professionale 

Indirizzo: Industria e Artigianato per il Made in Italy 
Opzione: Produzioni tessili sartoriali 

 
 
 
 

 
 

Laboratorio di sartoria 
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L’Istituto è servito dai mezzi pubblici urbani: 

• (linea diurna urbana n° 7) che lo collegano con le stazioni FF.SS. e 
delle linee extra-urbane della TEP. 

 

Funzionamento: 

• L’orario settimanale delle lezioni è generalmente ripartito in sei 

mattinate (8:1013:10) e un rientro pomeridiano (13:5015:50) per 
tutte le classi. 

• Le unità didattiche sono di 60 minuti. 

• Gli orari di ingresso e di uscita degli studenti potranno essere 
adattati alle reali esigenze dovute ai mezzi pubblici di trasporto. 

 

L’ Istituto è in grado di offrire, a supporto delle attività didattiche: 

• 35 laboratori, aule speciali e officine dotate di attrezzature 
tecnologicamente avanzate. 

• Biblioteca. 

• Sala stampa. 

• Palestra (interna all’istituto). 

• Salone conferenze. 

• Sale audiovisivi. 

• Aule dotate di PC e videoproiettore oppure lavagne interattive 
(LIM). 

• Wi-Fi di istituto. 

• Spazio accoglienza con bar anche per la pausa pranzo. 
 

L’ Istituto organizza una serie di attività, tra cui: 

• Gruppo Sportivo. 

• Attività musicali e teatrali. 

• Turismo scolastico. 

• Corsi di aggiornamento (anche per studenti che hanno terminato gli 
studi). 

• Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) con stage presso Aziende del settore. 

• Scambi Internazionali. 

• Corsi di lingua L2 per stranieri. 
 

L’ Istituto è a disposizione per: 

• Colloqui orientativi. 

• Visite guidate, singole o collettive, per alunni di terza media e 
famiglie (è disponibile materiale informativo). 
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Biblioteca 
 
 

 
 

Sala bar 
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Qualifiche professionali IeFP 
 

All’IPSIA P. Levi di Parma è possibile scegliere tra 6 qualifiche triennali del sistema 

IeFP correlate a figure standard nazionali riconosciute a livello nazionale ed europeo. 
 

Alcune qualifiche sono conseguibili sia presso un Istituto professionale che presso 

un Ente di formazione; altre sono offerte solo da uno dei due soggetti. In tutti i casi il 

primo anno del percorso triennale unitario si svolge presso un Istituto scolastico. 
 

La programmazione delle qualifiche disponibili negli Istituti professionali come quelle 

offerte dagli Enti di formazione è definita secondo le richieste del mercato del 

lavoro del territorio di Parma. 
 

Per obbligo di istruzione si intende che si deve frequentare il sistema scolastico per 

almeno 10 anni: tutti/e i/le ragazzi/e, quindi, devono portare a termine il primo ciclo di 

istruzione con l’acquisizione del titolo conclusivo (licenza media) e successivamente si 

devono iscrivere al primo anno di una scuola secondaria superiore. 

L’innalzamento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo 

di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata 

almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione/formazione). 
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Il percorso triennale IeFP, parallelo al percorso quinquennale, consente 

l’acquisizione di: 
 

a) Competenze di base (arricchimento e innalzamento delle compente di base): 

1) Asse linguistico (comunicare in lingua italiana, in contesti personali, 

professionali e di vita). 

2) Asse matematico, scientifico-tecnologico (padroneggiare concetti 

matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di 

analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per 

risolvere problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale). 

3) Asse storico socio-economico (identificare il sistema di regole e le 

opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e 

in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri). 
 

b) Competenze tecnico-professionali (acquisizione di conoscenze in una 

dimensione operativa e tecnica per rispondere alle esigenze dei settori 

produttivi e di servizio del territorio). 
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Il percorso presso l’IPSIA P. Levi prevede: 
 

 

Visite aziendali 

 

 
Incontri di orientamento 

 

 
Corsi sulla sicurezza 

 

 

Attività di officina 

e di laboratorio 

 

19 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiK9fq2zrXQAhUFwBQKHbfnA8gQjRwIBw&url=http://nuvola.corriere.it/2013/01/22/welfare-aziendale-i-barilla-finanziano-un-ospedale-per-bambini-a-parma/&bvm=bv.139250283,d.ZGg&psig=AFQjCNHInLItGUrXuasaUQXvgBY6w0W6Qw&ust=1479672099965856&cad=rjt
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKkLKqz7XQAhXGWBQKHb1pC80QjRwIBw&url=http://www.oggimilazzo.it/2016/01/17/22615/&bvm=bv.139250283,d.ZGg&psig=AFQjCNEyV_OPZVXNRihhRSibxEB9TZ3oGA&ust=1479672339237346


Perché scegliere il P. Levi? 
 

1 
L’istituto garantisce una solida base di istruzione generale e tecnico 

professionale in una dimensione operativa. 
 

2 
Consente di rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 

indirizzo presenti nel territorio. 
 

3 

Attribuisce un ruolo centrale ai laboratori/officine, alle attività pratiche 

e alle tecnologie applicate. A partire dal terzo anno aumentano le ore 

delle materie professionali e inizia il percorso PCTO (ex. alternanza 

scuola-lavoro), che per gli istituti professionali è sempre stata parte 

integrante del curricolo. 

Sono previste ore di stage, attività di simulazione, interventi di esperti di 

settore e visite in aziende del territorio, con le quali gli istituti vantano 

storiche collaborazioni. 
 

4 
Consente di accedere a tutte le facoltà universitarie e a corsi post 

diploma. 
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Perché scegliere il P. Levi? 
 

5 
L’istituto permette di conseguire una qualifica intermedia al 

terzo anno (Qualifica professionale) oltre al diploma di 

scuola media superiore. 
 

6 
Le discipline dell’area comune, pur essendo le stesse della 

maggior parte delle scuole superiori, vengono affrontate 

anche in un’ottica professionalizzante. 
 

7 
È l’unico istituto superiore che prevede fin dal primo anno 

discipline pratiche. 
 

8 
Offre la possibilità di accedere al mercato del lavoro alla 

fine del terzo anno. 
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Che cosa si aspettano gli studenti? 
 

 

1 Che ci siano solo o in gran parte materie 

pratiche. 
 

2 
Che sia richiesto un minor impegno allo studio 

rispetto alle altre scuole superiori. 
 

3 

Si aspettano il successo scolastico: è importante 

un buon orientamento in ingresso che consenta 

allo studente di scegliere l’area professionale più 

adatta alle sue potenzialità (interessi, passioni, 

ecc.). 
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