
 

 

 

Articolazione dell’Offerta Formativa (allegato al PTOF a.s. 2017/2018) 

 

I corsi di qualifica triennali IeFP 

Al fine di una maggiore aderenza alle esigenze del territorio e della sua struttura economica, nonché per 

rispondere meglio alle nuove esigenze del mondo del lavoro, che richiede figure con formazione 

professionale specialistica supportata da un adeguato sviluppo delle competenze di base, l’IIS “T. 

Confalonieri” ritiene opportuno qualificare ulteriormente la propria offerta formativa attivando - 

nell’ambito del percorso quinquennale del nuovo ordinamento - corsi di qualifica triennali IeFP. 

In un quadro di sussidiarietà, infatti, il Regolamento di Riordino prevede che gli Istituti Professionali 

possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” rispetto al sistema di formazione professionale 

regionale, attivando al loro interno dei corsi triennali di qualifica. 

Le modalità per realizzare i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) da parte degli 

Istituti Professionali sono contenute all’interno delle Linee Guida e vengono ulteriormente definite con 

l’Intesa in Conferenza unificata accolta dalla Regione Campania. In esse sono esplicitate le caratteristiche e 

le modalità di raccordo tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP . 

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei Diplomi 

di Istruzione Professionale potranno conseguire, al termine del terzo anno e previo superamento di un 

apposito esame, un titolo di Qualifica Professionale Triennale. 

Le qualifiche attivate dall’Istituto, su approvazione della Regione Campania, sono le seguenti: 

o Operatore agricolo  

o Operatore del legno 

Condizione per la loro attivazione è stata la precisa corrispondenza alle esigenze del territorio e ai 

fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e rilevanti sul piano socio-economico 

sia a livello nazionale che a livello locale. 





Corsi di qualifica triennale 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Finalità e organizzazione didattica dei Corsi triennali IeFP 

I percorsi di qualifica triennali sono finalizzati a: 

• sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della 

programmazione regionale dell’offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali e alle specifiche connotazioni 

del mercato del lavoro; 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle 

scelte degli studenti; 

• facilitare i passaggi tra i sistemi formativi e il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli; 

• facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e 

formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed il 

sistema universitario e di formazione terziaria. 

A tal fine, nell’ambito del Piano triennale dell’Offerta Formativa, i competenti Consigli di Classe organizzano 

i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire agli studenti interessati la contemporanea 

prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme in materia di valutazione degli alunni. 

Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di 

autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base di 

una programmazione triennale dei corsi. 

Il percorso si articola seguendo le seguenti linee generali: 

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni 

formativi; 

- caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro; 

- determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell’Istruzione professionale in rapporto 

all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, se previsto 

negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. 



 

QUALIFICHE PROFESSIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1) OPERATORE AGRICOLO  

L’Operatore Agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni, gli 

consente di collaborare nella gestione dell’azienda e di svolgere attività relative alle coltivazioni arboree, 

alle coltivazioni erbacee, all’orto/floricoltura, con competenze nello svolgimento delle operazioni 

fondamentali attinenti alla produzione vegetale, nonché nell’esecuzione di operazioni nella trasformazione 

di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente naturale. 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO 

L’operatore agricolo è in grado di: 

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione. 

2. Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie 

professionali. 

3. Collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione dell’azienda. 

4. Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, ortofloricole. 

5. Collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore. 

6. Pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e 

strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale, forestale. 

7. Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture, nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi. 

8. Effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando le 

tecniche alle diverse circostanze. 

9. Eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti. 

10. Eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti. 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE Settore “Servizi” Indirizzo “Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale” Opzione “Gestione risorse forestali e 

montane” 

Attività e insegnamenti dell’Area Generale ORE 

  1° 
ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 4 4 3 
Diritto ed Economia 2 2 0 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 0 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di 
indirizzo ORE 

  1° 
ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Ecologia e pedologia 3 3 0 
Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni 2 2 0 
Scienze integrate e laboratorio (fisica) 2 2 0 
Scienze integrate e laboratorio (chimica) 2 2 0 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 0 
Biologia applicata 0 0 3 
Chimica applicata e processi di trasformazione 0 0 2 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 0 0 2 
Agronomia del territorio montano e sistemazioni 
idraulico - forestali 0 0 3 

Economia agraria e legislazione di settore 0 0 3 
Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del 
territorio montano 0 0 0 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 0 0 4 
Gestione di parchi, aree protette e assestamento 
forestale 0 0 0 

TOTALE 32 32 32 
TOTALE ORE ANNUE 1056 1056 1056 

 

2) OPERATORE DEL LEGNO 

Il corso di operatore del legno fornisce le competenze necessarie per operare in laboratori di falegnameria 

che realizzano mobili, serramenti, carpenteria e manufatti a livello artigianale o industriale, tramite 

l’utilizzo di attrezzi e macchine. 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO 

L’operatore del legno è in grado di: 

1. Eseguire le lavorazioni fondamentali con i macchinari di settore in base al disegno; 



2. Svolgere la manutenzione ordinaria di attrezzature e strumenti; 

3. Riconoscere ed identificare i principali problemi tecnici e tecnologici delle varie fasi del ciclo di lavoro; 

4. Riconoscere ed identificare materiali e componenti, nonché le relative caratteristiche tecniche; 

5. Interpretare correttamente disegni; 

6. Utilizzare correttamente macchine, attrezzature e strumenti; 

7. Applicare le norme di buon uso e di manutenzione ordinaria di macchine, attrezzature e strumenti 

utilizzati, nel rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica. 

ISTITUTO PROFESSIONALE Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
Articolazione “Industria”  Opzione “Arredi e forniture d’interni” 

Attività e insegnamenti dell’Area Generale ORE 

  1° 
ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 4 4 3 
Diritto ed Economia 2 2 0 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 0 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di 
indirizzo ORE 

  1° 
ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica 3 3 0 
Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni 2 2 0 
Scienze integrate e laboratorio (fisica) 2 2 0 
Scienze integrate e laboratorio (chimica) 2 2 0 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 5 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 0 0 3 

Tecniche di produzione e di organizzazione 0 0 4 
Tecniche di gestione – conduzione di macchine e 
impianti 0 0 0 

Disegno professionale e visualizzazioni digitali 0 0 3 
Storia e stili dell’arredamento 0 0 2 
TOTALE 32 32 32 
TOTALE ORE ANNUE 1056 1056 1056 

 

Impianto Formativo Triennale Corsi IeFP 



Articolazione didattica di adeguamento dell’offerta formativa 

Il corso prevede 3 anni formativi (1056 ore per ogni anno), ciascuno suddiviso in un percorso comune al 

gruppo classe e interventi di personalizzazione, così strutturati: 

I ANNO: accoglienza, orientamento, formazione di base entro il settore professionale di riferimento (con 

previsione di uno stage orientativo); 

II ANNO: potenziamento di conoscenze, abilità, capacità personali e competenze professionali (con 

previsione di uno stage formativo); 

III ANNO: completamento della formazione e sviluppo dell’autonomia riguardo al ruolo professionale (con 

previsione di uno stage di validazione). 

 

Struttura del percorso formativo 

Il corso prevede 1056 ore annue di formazione di cui nel triennio caratterizzato da: 

 Curvatura di tutte le discipline verso la formazione della specifica figura professionale sulla base 

delle competenze finali da acquisire. A tal fine ciascun docente indicherà, mediante 

programmazione apposita inserita nella propria programmazione annuale, quali argomenti e 

contenuti in particolare verranno svolti per la formazione specifica della figura professionale. 

 Adeguamento dell’offerta formativa verso un maggior numero di ore dedicate ad attività pratiche 

fino ad un massimo del 20% del monte ore annuale. 

Per attuare tale obiettivo si prevede di realizzare: 

 nella classe 1^ attività laboratoriali e/o stage e/o visite guidate per un minimo di 30 ore 

 nella classe2^ minimo 50 ore di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito delle 1032 ore 

annuali 

 nella classe 3^ minimo 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro in azienda del settore afferente 

alla figura professionale. 

TITOLO CONSEGUIBILE al termine del terzo anno con esame da sostenere davanti ad una commissione 

regionale 

Qualifica triennale di 1^ livello 

Operatore Agricolo  

Qualifica triennale di 1^ livello 

Operatore del legno 



 

La Qualifica triennale di Operatore agricolo consente di: 

 avere competenze esecutive circa la coltivazione di specie erbacee, arboree e ortofloricole; 

 poter essere qualificato come imprenditore agricolo ai fini della concessione finanziamenti regionali 

destinati al primo insediamento di giovani in agricoltura; 

 poter avviare una propria attività agricola; 

 poter eseguire mansioni esecutive in cantieri forestali, vigneti, oliveti, orti e nell’ambito delle 

colture protette 

La Qualifica triennale di Operatore del legno consente di: 

 intervenire nel processo di produzione di manufatti lignei, con autonomia e responsabilità limitate 

a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua 

operatività; 

 qualificarsi nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative alla realizzazione ed assemblaggio di componenti lignei 

(elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie; 

 poter avviare una propria attività artigianale; 

 acquisire competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella DE LUCA) 

                                                                                                                                                                                                          (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
                                                                                                                                                                                                                82/2005, s .m.i. e   norme    collegate,    il  quale 
                                                                                                                                                                                                            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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