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ISTITUTI PROFESSIONALI Statali Denominazione materia Abilitazione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Insegnamenti COMUNI Scienze della Terra e biologia 60 3 3         -         -        - 

Materie di indirizzo:        

Settore agro-alimentare      

 

  

Operatore agro-alimentare  (I°-III°anno) Ecologia agraria e tutela ambiente 58        X         3        5          

Operatore agro-industriale (I° -III° anno) Ecologia agraria e tutela ambiente 58        X         X         -               

 Ecologia agraria  58        -          -         X               

Operatore agrituristico (I° -III° anno) Ecologia agraria e tutela ambiente 58        X         X         -               

Diploma agrotecnico (IV° - V°anno) Ecologia applicata 60                                   X        X 

Settore industria e artigianato        

Operatore edile (I° -III° anno) ---       

Diploma tecnico dell'edilizia (IV° -V° anno) ---       

Operatore elettrico (I° -III° anno) ---       

Diploma tecnico ind. elettriche (IV° -V°anno) ---       

Operatore elettronico (I° -III° anno) ---       

Operatore telecomunicazioni (I° - III° anno) ---       

Diploma tecnico ind. Elettroniche (IV°-V° anno)  ---       

Operatore meccanico (I° -III° anno) ---       

Diploma tecnico ind. meccaniche (IV° -V° anno) ---       

Operatore termico (I° -III° anno) ---       

Diploma tecnico sist. Energetici (IV° -V° anno) ---       

Operatore della moda (I° -III° anno) ---       

Diploma tecn. ind. moda e abbigliam.(IV°-V°) ---       

Operatore chimico- biologico (I° -III° anno) ---       

Diploma tecn. chimico-biolog. (IV° -V° anno) ---       

Settore servizi        

Operatore della gestione aziend. (I° -III°anno) Geografia economica 39        -        -       3               

Dipl.tecn. gestione aziendale (IV° -V°anno) Geografia delle risorse 39                               2        2 
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Operatore impresa turistica (I° -III° anno) Geografia economica e turistica 39        -         -        3                 

Dipl. tecnico serv. Turistici (IV° - V° anno) Geografia turistica 39           2       2 

Operatore servizi ricevimento (I° -III°anno) Geo. risorse culturali e turistiche 39        -         -        X       

Operatore segr. Amministr. Albergo (I° - III°a.) Geografia 39        2         2        2   

Dipl. tecnico attività alberghiere (IV° -V°anno) Geografia fisica, polit. e turistica 39                                2        2 

Operatore grafico - pubblicitario (I°-III°anno) ---       

Dipl. tecn. grafica-pubblicitaria (IV° -V°anno) ---       

Operatore servizi ristorazione (I°-III° anno) ---       

Dipl. tecn. Servizi ristorazione (IV°-V° anno) ---       

Operatore servizi sociali (I°- III°anno) ---       

Dipl. tecn. servizi sociali (IV°-V° anno) ---       

Settore sanitario - ausiliario        

Operatore meccanico ottico (I° -III° anno) ---       

Diploma tecnico ottico (IV° -V° anno) ---       

Operatore mecc. Odontotecnico (I°- III°anno) ---       

Diploma odontotecnico (IV° -V°anno) ---       

Indirizzi atipici ---       
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 

Un esempio tratto dalla normativa in materia della Regione Lombardia (D.G. 10/4/2007 n. 3618) 

Materie COMUNI : 

• Scienze della Terra (insieme a Scienze Naturali, Fisica, Chimica e Biologia) 

• Geografia (insieme a Diritto, storia e Italiano) 

• Geografia (insieme a Economia e Diritto) 

• Geografia 

Materie tecnico professionalizzanti (OSA tecnico professionali): 

Denominazione Area e indirizzo Materie profes. per la qualifica Materie profes. per l’indirizzo 

Area agricola Scienze Agrarie – Scienze della terra  

Agro - alimentare  Scienze Agrarie 

Zootecnia  Scienze Agrarie 

Agriturismo  Scienze Agrarie 

Agro - industriale  Scienze Agrarie 

Area alimentare, alberghiera, ristorazione -------  

Panificatore - pasticcere  ------ 

Aiuto Cuoco  ------ 
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Sala Bar  ------- 

Area artigianato artistico -------  

Lavorazione artistica dei metalli  Non specificato 

Decorazione oggetti  Non specificato 

Area chimica biologica Non specificato  

Ambientale  Non specificato (ma competenze geogr.) 

Recupero risorse  Non specificato 

Area commerciale e delle vendite --------  

Vendite  ------- 

Magazzino  ------- 

Area comunicazione e spettacolo --------  

Spettacolo  ------- 

Area edile e del territorio --------  

Muratore intonacatore  ------- 

Cementista carpentiere  ------- 

Stuccatore decoratore  ------- 

Piastrellista mosaicista  ------- 

Restauro edile  ------- 

Assistente direttore di cantiere  ------- 

Area elettrica - elettronica Ambiente  

Impianti elettrici civili e industriali  ------- 

Impianti automazione industriale  ------- 

Manutentore informatico  ------- 

Area estetica e benessere Ambiente (di lavoro)  

Acconciatore  Ambiente (di lavoro) 

Estetista  ------- 

Area grafica e fotografica -------  

Web e multimedia  ------- 

Prestampa  ------- 

Stampa  ------ 

Legatoria e cartotecnica  ------ 
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Area legno, mobili e arredamento -------  

Lavorazione legno  ------ 

Disegno e arredo  ------ 

Area meccanica ------  

Auto  ------ 

Macchine utensili  ------ 

Saldatore carpentiere  ------ 

Termoidraulico  ------ 

Area servizi di impresa ------  

Servizi amministrativi di impresa  ------ 

Informatico gestionale  ------ 

Area tessile e moda ------  

Confezioni industriali  ------ 

Sarto e modellista  ------ 

Tessitore e orditore  ------ 

Area turistica Geografia  

Impresa turistica  Geografia 

 


