
 
 

 
 



 
 

 
 

   
 
 

Cari ragazzi, cari genitori, 
 

la scelta della scuola secondaria di secondo grado è uno dei 

momenti fondamentali del percorso formativo di ogni 

persona.                                                                          

Essa costituisce, infatti, un primo tentativo di definire il 

proprio progetto di vita, di individuare il percorso giusto 

per gli obiettivi che si hanno in mente.  E‟ questo il momento 

in cui ci si pone le domande “Cosa voglio fare da grande?”, 

“Cosa mi piace?‟‟ „Cosa mi interessa veramente?” e le 

informazioni che si hanno sembrano non essere mai 

sufficienti…..                                                              

Riteniamo, quindi, doveroso offrire un piccolo contributo 

alla conoscenza dell‟offerta formativa del nostro Istituto, 

sperando che questo sussidio contribuisca a facilitare la 

scelta che voi ragazzi realizzerete insieme con le vostre 

famiglie ed auguriamo a tutti un sereno percorso di vita e 

di studio. 

 

 

 I docenti del Vanvitelli 
 
  

                              Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Sergio Siciliano 

 

 

Ai ragazzi delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado e ai loro genitori   

 
 



Qual è l’obiettivo del Vanvitelli? 
L‟Istituto Vanvitelli intende accompagnare e sostenere ciascuno studente in un percorso 

di formazione che, attraverso l‟acquisizione di competenze, in sinergia con le altre 

agenzie formative e la piccola imprenditoria locale, approdi alla realizzazione di un 

progetto di vita e di lavoro, nel segno di una cittadinanza responsabile. 
L‟Istituto, con i suoi diversi indirizzi, costituisce un polo tecnico-professionale di forte 

rilievo in un momento in cui  la richiesta di diplomati degli Istituti Tecnici e 

Professionali da parte delle aziende è addirittura superiore all‟offerta su tutto il 

territorio nazionale.  
 

Che scelta posso fare al Vanvitelli? 
Puoi scegliere tra diversi corsi e indirizzi, a seconda delle tue inclinazioni. In questo 

opuscolo troverai una sintesi di tutte le offerte attivate, con gli orari, le discipline, il 

profilo in uscita, cioè…cosa diventerai da grande! 
 

Quando si tengono le lezioni?                                   
Le lezioni si tengono dalle 8.15 alle 13.15 e dalle 8.15 alle 14.15 per un 

totale di 32 ore settimanali per tutte le classi e 33 ore settimanali per le 

classi prime eccetto la 1^dell‟indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing.  . 
 

Che ruolo hanno gli studenti nell’organizzazione? 
Grande importanza riveste al Vanvitelli la partecipazione degli studenti, i quali, dispongo 

di propri organismi istituzionali: Rappresentanti di Istituto e di 

Classe, Comitato studentesco e Organo di Garanzia. 

Al fine di una piena collaborazione tra studenti, docenti e famiglie 

viene sottoscritto tra queste componenti un Patto Educativo di 

Corresponsabilità, che impegna ciascuno alla qualità delle relazioni, 

al rispetto, alla lealtà e alla fiducia, al dialogo e all‟ascolto, alla 

correttezza e trasparenza reciproci, alla cittadinanza attiva e 

responsabile. 

Tale patto prevede, ad esempio, l‟impegno dei docenti a valutare con imparzialità e a 

comunicare i voti in modo chiaro, a farsi carico di tutte le esigenze formative dei loro 

studenti, l‟impegno degli studenti a rispettare il Regolamento di Istituto, l‟impegno dei 

genitori a seguire il percorso scolastico dei figli. 

E le famiglie?  
Per migliorare la scuola e la sua gestione, abbiamo bisogno della collaborazione delle 

famiglie, perciò saremo continuamente a disposizione per 

contatti con i genitori, sia in momenti calendarizzati di 

incontro scuola-famiglia, sia in base alle esigenze e alle 

richieste dei genitori stessi o dei docenti.  Ricorda che gli 

insegnanti e i genitori sono tutti insieme dalla tua parte! 



Quali  laboratori ci sono?                             
Ci sono  laboratori  di Informatica, laboratori  di  Costruzioni, Topografia e Disegno, 

Fisica, Chimica, Elettronica, Meccanica, Scienze, Lingue, Cucina, Sala, Accoglienza, 

laboratori con Lavagna Interattiva Multimediale. 
Questa scuola tiene  molto alle attività nei laboratori perché danno spazio alla tua  

operatività  e creatività 

 

 

 
 

 Quali interessi posso coltivare? 
Musica, sport, cinema, teatro, redazione del giornalino, attività di 

solidarietà e di volontariato, per fare qualche 

esempio.  
Se, invece, ti appassiona il Computer, puoi 

frequentare i nostri corsi di CAD e Informatica. 

L‟Istituto è TEST CENTER per il conferimento 

della Patente Europea del Computer . 

 

Potrai, inoltre, potenziare le competenze nelle aree a te più 

congeniali, grazie ai corsi PON attivati  con fondi europei e 

finalizzati al miglioramento delle competenze in matematica, in 

lingua madre,  lingua straniera e altre aree di tuo interesse, con  

corsi pomeridiani e stage estivi anche all‟estero. 

 

Come avviene il collegamento con il 

mondo  del lavoro?  
 
L‟Istituto Vanvitelli organizza percorsi 

formativi in Alternanza Scuola Lavoro  per tutti gli allievi delle classi 

terze, quarte e quinte. Si svolgono sia in orario curricolare che 

extracurricolare e mirano a potenziare l‟acquisizione di specifiche 

conoscenze, competenze e abilità trasversali e professionali.  Potrai 

fare esperienza delle reali dinamiche del mondo del lavoro, presso 

aziende ed enti pubblici e privati. 
Gli stage vengono inseriti nel curriculum dello studente e hanno rilevanza ai fini del 

credito formativo e dell‟Esame di Stato. 
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Quali aiuti posso ricevere? 

 
 

SONO A TUA DISPOSIZIONE DIVERSI SERVIZI 
 
 

Servizio di accoglienza e orientamento 
Fin dal primo giorno di scuola sarai guidato nella conoscenza delle 

strutture e dell‟organizzazione dell‟Istituto, e, durante tutto il 

percorso di studi, potrai avere assistenza per qualsiasi dubbio, per   

ripensamenti sulla scelta fatta, per eventuali difficoltà. 

Man mano che prosegui nel percorso ti verranno illustrate tutte le 

opportunità, sia di studio che di lavoro, per aiutarti a scegliere in quali esperienze 

cimentarti dopo il diploma. 

Imparerai come compilare un curriculum vitae, una domanda di lavoro, un modulo per la 

richiesta di un colloquio. 

La “famiglia del Vanvitelli”  accompagna i suoi studenti e non li perde mai di vista: sono 

diversi gli ex alunni dell‟Istituto con cui abbiamo ancora contatti, dei quali siamo orgogliosi 

perché hanno avuto successo e a cui chiediamo la consulenza per aiutarci a “orientare” i 

nuovi allievi. 

 

Attività di recupero e sostegno didattico 
L‟attività prevede l‟organizzazione di corsi gratuiti pomeridiani per il 

sostegno nelle discipline in cui si hanno delle lacune e/o difficoltà 

metodologiche. 

Durante tutto l‟anno è attivo uno sportello didattico con docenti delle 

diverse discipline a disposizione per delle lezioni individuali su discipline e 

argomenti a tua richiesta.  

Al termine di ciascun periodo di valutazione intermedio   e a fine anno scolastico vengono 

organizzati corsi intensivi  per gli allievi con insufficienze e giudizio finale sospeso. 

 

 

 Educazione alla salute  
 

L‟educazione alla salute nella nostra scuola è finalizzata a promuovere il 

benessere psicofisico, correggere comportamenti a rischio, creare un 

contesto relazionale positivo. 

Nell‟ambito delle attività di educazione alla salute rientrano anche i corsi 

di educazione socio-affettiva sessuale, i corsi di emergenza sanitaria,  le iniziative di 

adozione a distanza. 

 



Attività formative per l’educazione alla sicurezza 
e l’educazione alla legalità 
I nostri alunni devono essere innanzitutto dei cittadini responsabili e 

consapevoli.  

Avere a cuore le tematiche della sicurezza e della legalità significa 

rispettare se stessi e gli altri. Senza questi presupposti qualsiasi 

apprendimento non ha valore. 

 
 

Diversabilità e Integrazione     
Diversabilità e Inclusione     

 
Da anni la cultura dell‟inclusione, in particolare degli alunni diversamente abili, è una delle 

priorità  del nostro Istituto che, muovendosi nell‟ottica di una scuola per tutti e a 
dimensione di ciascuno, promuove appuntamenti, attività e progetti specifici volti alla 

sensibilizzazione e alla diffusione di idee e comportamenti corretti e responsabili.  

Dal 2014 il Vanvitelli è Centro Territoriale per l’Inclusione. 

L‟azione formativa si avvale di specifiche figure: docenti di sostegno, personale educativo 

e operatori socio assistenziali, coordinati da una figura di sistema preposta 

esclusivamente all‟integrazione. Tale intervento  mira sia alla 

piena integrazione dell‟alunno nella classe, sia alla definizione del 

suo progetto di vita.  

Il percorso scolastico non vuole essere, dunque, un semplice 

circuito assistenziale, ma intende orientare i ragazzi 

diversamente abili al pieno sviluppo delle loro potenzialità e al 

conseguimento del più alto grado di autonomia possibile.  

Il tutto, nell‟ottica della continuità tra il mondo della scuola e il sociale/mondo del lavoro. 

 

Accoglienza e integrazione alunni stranieri  
 Nel nostro Istituto sono presenti alcuni studenti stranieri. 

Questi ultimi costituiscono ulteriore stimolo e risorsa nella progettazione dei percorsi 

formativi volti a far dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori 

condivisi. C‟è, dunque, una forte attenzione nei confronti degli 

alunni stranieri e del loro processo di integrazione nel gruppo 

classe, del loro apprendimento  linguistico, dell‟ adattamento 

nel nuovo ambiente, il tutto come occasione di rafforzamento 

dell‟educazione alla globalità e all‟intercultura.   

 

 



ISTITUTO TECNICO  

SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

DISCIPLINA Ore settimanali 

CLASSE I II III IV V 

Religione cattolica (o attività alternative) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Percorso generale 
“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

     

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Informatica 2 2 2(1) 2(1)  

Economia aziendale 2 2 6(2) 7(2) 8(2) 

Articolazione 
“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

     

Lingua francese 3 3 3   

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Informatica   2 2 4(2) 5(2) 5(2) 

Economia aziendale. 2 2 4(1) 7(1) 7(1) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 
In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico per attività di laboratorio. 

 
PERCORSO DI STUDIO 

Il corso di studi si conclude con il  
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA quinquennale 

 
 

 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze nei 

seguenti ambiti: 

 fenomeni economici nazionali e internazionali 

 diritto pubblico, civile e fiscale 

 sistemi aziendali e  loro organizzazione 

 mercato del lavoro e gestione delle risorse umane 

 sistema informativo dell‟azienda,  

 uso di strumenti informatici e di marketing 

 prodotti assicurativi e finanziari 
 

L’ articolazione SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI privilegia competenze di 

informatica per la creazione di nuove procedure nel sistema informativo aziendale 

ai fini della gestione amministrativo-finanziaria, dell‟ archiviazione, dell‟ 

organizzazione di una comunicazione in rete, della sicurezza informatica, con lo 

scopo di migliorare l‟efficienza aziendale. 
 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
Il diploma consente: 

 l‟impiego in ogni settore economico: 

 settore marketing di aziende, pubbliche o private, commerciali, industriali e 

dei servizi 

 uffici contabili di banche e assicurazioni 

 studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale 

 settore vendite nella grande distribuzione,  

 studi commerciali e legali 

  agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche,  

 amministrazione condomini. 

 la partecipazione a concorsi indetti da enti pubblici.  

 l'iscrizione a tutti i corsi universitari e ai percorsi alternativi  alla laurea 

(ITS).  La preparazione conseguita orienta naturalmente verso i corsi di studio 

delle facoltà di Scienze Economiche, Economia e Commercio, Economia 

Aziendale. 

 



ISTITUTO TECNICO  

SETTORE TECNOLOGICO 
 

Indirizzo 

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
  

DISCIPLINA Ore settimanali 

CLASSE I II III IV V 

Religione cattolica (o attività alternative) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1     

Diritto ed economia 2 2        

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)        

Scienze e tecnologie applicate  3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro   2 2 2 

Progettazione, costruzioni e impianti   7(4) 6(4) 7(5) 

Geopedologia, topografia ed estimo   3(2) 4(2) 4(2) 

Topografia   4(3) 4(3) 4(3) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
 In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico per attività di laboratorio 

 
PERCORSO DI STUDIO 

Il corso di studi si conclude con il  

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA quinquennale 
 

 

 
Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze: 

 nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni,  

 nell‟uso degli strumenti di rilievo,  

 nell‟uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici,  

 nello svolgimento di operazioni catastali,  

 nella grafica e progettazione in campo edilizio,   

 nell‟amministrazione di immobili,  

 nella tutela e valorizzazione delle risorse ambientali,  

 nell‟edilizia eco compatibile  

 nell‟organizzazione e direzione del cantiere e  gestione degli impianti, 

nell‟applicazione delle normative sulla sicurezza. 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
 

Il diplomato può: 

- lavorare in imprese di costruzione, come direttore di cantiere, direttore dei lavori; 

- lavorare in agenzie immobiliari, studi di progettazione; 

- lavorare in enti pubblici come Ufficio del territorio, catasto, Comune, Genio 

civile,  Enti Locali,  Ferrovie; 

- avviare la libera professione: pratiche edilizie, CAD, topografia, amministrazione 

di condomini e immobili, antinfortunistica, prevenzione e sicurezza del lavoro; 

- iscriversi ai percorsi per tecnico superiore (ITS); 

- iscriversi a tutti i corsi universitari: la preparazione del corso di studi privilegia 

gli insegnamenti che sono approfonditi nei corsi di laurea del settore ingegneria e 

architettura;  

-  avviare la libera professione di geometra (dopo il praticantato e l'esame di 

Stato). 

 



 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI  

indirizzo  
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
DISCIPLINE  AREA COMUNE Ore settimanali 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica ed Informatica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE COMUNI  AREA DI INDIRIZZO       

Scienze Integrate Fisica 2     

Scienze Integrate Chimica  2    

Scienze degli alimenti 2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 2    

Laboratorio di servizi enograstronomici settore sala e vendita 2 2    

Laboratorio di servizi accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera (francese o spagnolo) 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE : “ENOGASTRONOMIA”      

Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 3(1) 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore cucina   6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita    2 2 

ARTICOLAZIONE : “ SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”      

Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 3(1) 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore cucina    2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore sala e vendita   6 4 4 

ARTICOLAZIONE:  “ACCOGLIENZA TURISTICA”      

Scienza e cultura dell’alimentazione   4(1) 2(1) 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Laboratorio di servizi accoglienza turistica   6 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico  per attività di laboratorio. 

PERCORSO DI STUDIO 

Il corso di studi si conclude con il 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE quinquennale 

 

 

Il diplomato interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi 

nella filiera dell‟enogastronomia e dell‟ospitalità alberghiera.  

 Nell’articolazione “Enogastronomia”  interviene: 

- nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; 

- nel sistema produttivo, promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, 

nazionali e   internazionali; 

-  nell‟individuazione delle nuove tendenze enogastronomiche. 

 Nell’articolazione “ Servizi di sala e di vendita”  interviene: 

- nella produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; 

- nello sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in   relazione  alla richiesta dei mercati e della clientela; 

- nella valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

 Nell’articolazione “ Accoglienza turistica ”  interviene: 

- nell‟ organizzazione e gestione delle attività di ricevimento in strutture 

turistico  alberghiere; 

- nella commercializzazione dei servizi nel mercato internazionale attraverso 

l‟uso delle nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 

- nella promozione dei servizi di accoglienza turistico - alberghiera che 

valorizzino le risorse e la  cultura del territorio; 

- nella gestione e organizzazione dei servizi in relazione alla domanda stagionale 

e alle esigenze della clientela.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
Il diplomato può: 

- trovare impiego in strutture alberghiere, di ristorazione e accoglienza 

turistica, navi da crociera, mense, aziende per l‟amministrazione, produzione 

e vendita di prodotti enogastronomici, villaggi turistici ed attività ricettive, 

con mansioni diverse, anche di tipo direttivo.     

- iscriversi  a tutti i corsi universitari e di specializzazione post diploma; la 

formazione ricevuta orienta verso le facoltà di scienze gastronomiche, sc. del 

turismo, sc. dell‟alimentazione, sc. e tecnologie vinicole ed enologiche; 

-  iscriversi ai percorsi per tecnico superiore (ITS) 

- accedere a concorsi in Enti Pubblici. 

- lavorare come insegnante tecnico pratico o assistente tecnico negli istituti 

professionali del settore 



ISTITUTO PROFESSIONALE  

SETTORE SERVIZI  

Indirizzo 

“SERVIZI SOCIO-SANITARI” 
DISCIPLINE  AREA COMUNE Ore settimanali 

CLASSE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica 1     

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE  AREA DI INDIRIZZO       

Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4(1) 4(1)    

Elem. di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2(1) - - - - 

Educazione musicale - 2(1) - - - 

Metodologie operative 2 2 3 - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico  per attività di laboratorio. 

 

PERCORSO DI STUDIO 
 

Il corso di studi si conclude con il  

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE quinquennale. 
 

Il diplomato è in grado di: 

 rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e orientare l‟utenza verso 

strutture idonee, attraverso l‟ informazione e l‟ orientamento;  

 organizzare interventi a sostegno dell‟inclusione sociale di comunità e fasce 

deboli;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per individuare 

soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

della vita quotidiana;  

 attuare iniziative di animazione, attraverso tecniche espressive, motorie, 

manuali, musicali e ludiche e motivare gli utenti a partecipare alle attività 

proposte, garantendone il coinvolgimento;  

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a 

sostegno e a tutela della persona con disabilità per favorirne 

l‟integrazione e migliorarne la qualità della vita;  

 intervenire nella gestione dell‟impresa socio-sanitaria e nella promozione di 

reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;  

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione e la trasmissione di 

dati ai fini del monitoraggio e della valutazione di interventi e servizi. 

 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
 

Il diplomato nell’indirizzo “Servizi Socio-sanitari” opera in strutture 

pubbliche e private del settore socio-sanitario anche per orientare gli utenti 

verso le strutture che meglio rispondono ai loro bisogni. 
 

Può inserirsi nel mondo del lavoro nell‟area socio sanitaria, come: 

 educatore di scuola d‟infanzia in strutture pubbliche e private; 

 animatore socio educativo in tutte le strutture comunitarie: case di riposo, 

centri diurni, centri per disabili, ludoteche, case famiglia, comunità di 

recupero; comunità terapeutiche; 

 assistente familiare; 

 assistente presso studi medici; 

 supporto nelle attività di mediazione culturale; 

 assistente alla persona.  

Il diploma consente, inoltre, l‟accesso a tutti i corsi universitari.  

La preparazione conseguita orienta verso i corsi di studio delle facoltà di 

Psicologia, Scienze Sociali, Scienze della Formazione e corsi di laurea delle 

Professioni Sanitarie 



ISTITUTO PROFESSIONALE  

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
 

Indirizzo  

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

 
In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico per attività di laboratorio  

 

PERCORSO DI STUDIO 

Qualifica professionale triennale in  

Operatore Elettronico o Operatore Meccanico 
su richiesta degli studenti all‟atto dell‟iscrizione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE quinquennale 

DISCIPLINE  AREA COMUNE Ore settimanali 

CLASSE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica   4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE  AREA DI INDIRIZZO      

Scienze Integrate (Fisica) 2(1) 2(1)    

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) 2(1) 2(1)    

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2    

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 3 3 4 3 3 

OPZIONE APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI      

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5(2) 4(2) 4(2) 

Tecnol. elettrico-elettroniche dell’automazione e applic.   5(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione   3(2) 5(2) 7(2) 

OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO      

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5(2) 5(2) 4(2) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di diagnostica mezzi di trasporto   3(2) 5(2) 7(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 

L’operatore elettronico può svolgere attività relative a: 

- installazione e manutenzione di sistemi elettronici e reti informatiche nelle 

abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali e industriali. 

-installazione e manutenzione di impianti telefonici, televisivi, di sorveglianza. 

L’operatore meccanico  può svolgere attività relative a: 

-lavorazioni di pezzi e dispositivi meccanici, montaggio e adattamento in opera 

di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici,  conduzione di macchine e di 

attrezzature, controllo e verifica di conformità delle lavorazioni della 

produzione meccanica. 
 

Il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ha 

competenze per gestire ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, 

impianti e apparati tecnici.  
 

Nell‟opzione “Apparati. Impianti e Servizi Tecnici industriali e civili” si 

conseguono competenze nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 

elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.  

Nell‟opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” si acquisiscono competenze 

nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 

interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 
 

Coerentemente con la formazione prevista dai rispettivi piani di studio, si 

consiglia agli studenti che scelgono di conseguire la  

- qualifica triennale in operatore elettronico, di proseguire, dopo il 

secondo anno, nell‟opzione Apparati Civili e Industriali,   

- qualifica triennale in operatore meccanico, di proseguire nell‟opzione 

Manutenzione Mezzi di Trasporto. 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
Il diplomato può: 
- trovare impiego nel settore impiantistica di aziende pubbliche e private; 

- lavorare nelle imprese produttrici, installatrici e commerciali di dispositivi  

elettrici, elettronici e meccanici; 

- avviare la libera professione come impiantista e manutentore; 

- iscriversi a tutti i corsi universitari e di specializzazione post diploma; la 

preparazione del corso di studi privilegia gli insegnamenti che sono 

approfonditi nei corsi di laurea del settore ingegneria meccanica ed ingegneria 

elettronica;  

-  iscriversi ai percorsi per tecnico superiore (ITS) 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE  

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
 

Indirizzo  

“PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

Settore CHIMICO 
DISCIPLINE  AREA COMUNE Ore settimanali 

CLASSE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia generale ed economica 1     

Geografia politica ed economica 1     

Matematica   4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE  AREA DI INDIRIZZO       

Scienze Integrate (Fisica) 2(1) 2(1)    

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) 2(1) 2(1)    

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2    

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  (chimica) 3 3 5 4 4 

Tecnolog. applicate ai materiali (chimici) e ai processi 

produttivi 

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

Tecniche di produzione (chimica) e di organizzazione   6(3) 5(2) 4(2) 

Tecniche di gestione-conduz. di macchine ed impianti 

(chimici) 

  - 3(2) 5(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

In parentesi le ore in compresenza con il docente tecnico- pratico  

per attività di laboratorio. 

 

PERCORSO DI STUDIO 
Qualifica professionale triennale in  

Operatore delle Produzioni Chimiche 
 su richiesta degli studenti all‟atto dell‟iscrizione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE quinquennale  

 

L’ operatore delle produzioni chimiche può svolgere attività relative a: 

- trattamento, lavorazione e conservazione di materie prime, semilavorati e 

prodotti chimici; 

- conduzione di macchinari e  attrezzature per le produzioni chimiche.  

Può essere dunque impiegato presso industrie chimiche, agroalimentari, 

farmaceutiche, cosmetiche, ma anche in laboratori preposti alla vigilanza, 

prevenzione e controllo della qualità.  

 

Il diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei 

processi di produzione, lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, con una significativa 

attenzione all‟innovazione tecnologica.  

 

Il settore di riferimento al Vanvitelli è quello chimico, per cui il diplomato è in 

grado di:  
 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore chimico, 

con particolare attenzione alla chimica degli alimenti; 
 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli 

impianti chimici e dei dispositivi utilizzati;  
 effettuare analisi chimco-biologiche; 
 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 chimici;  
 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze 

residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI 
 

Il diplomato può  

- trovare impiego in Enti pubblici e strutture private come: 

 operatore chimico-industriale,  

 responsabile nella gestione e controllo di impianti chimici, tecnologici e  

biotecnologici, 

 tecnico di laboratorio di analisi chimico-fisiche e ambientali 

- iscriversi  a tutti i corsi universitari e di specializzazione post diploma;   

- iscriversi ai percorsi per tecnico superiore (ITS) 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
L‟istituzione dei POLI è avvenuta nel 2013, per volere del MIUR in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 

dello Sviluppo Economico e dell‟Economia. 

 

L‟Istituto Vanvitelli fa parte dei seguenti Poli Tecnico Professionali: 
 

BIOTECH: filiera sanità – comparto biotecnologie 

FORMEC: filiera meccanica – comparto meccanica e meccatronica 

NEA-NETWORK AEROSPAZIO: filiera Trasporti e Logistica – comparto 

Aerospazio 

CAMPANIA IN 3B: – filiera agribusiness, turismo, beni culturali – comparto 

agroalimentare, enogastronomico, turismo e beni culturali 
 

I POLI sono costituiti sulla base della programmazione dell’offerta formativa a 

livello regionale ed hanno lo scopo di collegare i percorsi educativi e formativi 

delle scuole con le filiere produttive e le aziende del territorio. 

In tal modo, si intende accorciare le distanze fra scuola e mondo del lavoro per 

una scuola di qualità, integrata nel tessuto economico e produttivo del territorio. 
 

Per realizzare questa sinergia, i Poli utilizzano fondi regionali e privati, per il 

finanziamento alle scuole di attività di alternanza scuola-lavoro, corsi di qualifica 

triennale (IeFP), formazione per lo sviluppo di competenze informatiche e 

linguistiche. 
 

Il Vanvitelli, che da oltre 50 anni è un punto di riferimento nel campo della 

formazione tecnica e professionale dei giovani dell‟alta Irpinia, coglie 

l‟opportunità della partecipazione ai POLI per potenziare ulteriormente la 

propria offerta formativa ed essere al passo con le evoluzioni del 

mondoproduttivo, per una migliore occupabilità e competitività dei propri 

diplomati. 

 

 
Istituto Tecnico Superiore 

per la Mobilità Sostenibile 
Settore Trasporti Ferroviari 

“Villaggio dei Ragazzi” Maddaloni (CE) 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)  sono "scuole speciali di 

tecnologia" , istituite con il DPCM (Decreto Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) il 25 gennaio 2008.  

Essi formano Tecnici Superiori già destinati all’inserimento nel 

settore di pertinenza. 

Il Diploma di tecnico superiore conferisce anche crediti riconosciuti per 

poter proseguire gli studi universitari. 

 

I corsi hanno la durata di 4 semestri (due anni) per 1800/2000 ore, 

delle quali almeno il 30% di stage aziendali e tirocinio formativo. 

  

Il numero totale di ITS in Italia è 82. In Campania gli ITS sono 3. 

Uno di essi è l’ITS di Maddaloni (CE) “Villaggio dei Ragazzi”, di  cui 

l’Istituto Vanvitelli è unica scuola irpina tra i soci fondatori con altri sei 

istituti scolastici superiori campani. Tra i soci figurano enti di ricerca e 

formazione e le aziende Ansaldo STS e Ansaldo Breda. 

  

Agli ITS si accede per concorso pubblico previo superamento di 

una rigida selezione, che prevede l’accertamento di competenze in 

lingua inglese e informatica, oltre alle competenze tecniche.  

Alcuni alunni diplomati al Vanvitelli hanno già superato le selezioni per 

l’accesso ai corsi. 

 



 


