
PROGRAMMAZIONE PERCORSI IeFP – IPIA CLASSI 1^-2^-3^. 
 

 I consigli delle classi prima, seconda e terza IPIA dovranno integrare la 
programmazione di classe e disciplinare con gli obiettivi e le competenze relativi alla 
qualifica professionale. 
 
Nella PROGRAMMAZIONE DI CLASSE si potrà integrare quanto segue: 

 
“La classe è inserita nel percorso di istruzione e Formazione Professionale per il 
conseguimento della qualifica di ………………………. (indicare se operatore elettronico o 
operatore meccanico) 
Pertanto, le competenze disciplinari previste dalle linee guida nazionali sono integrate 
dagli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base e dalle 
competenze tecnico professionali di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni  del 
27 luglio 2011. 
Saranno dunque realizzati moduli disciplinari e/o interdisciplinari aventi come 

nucleo tematico le competenze specifiche, nell’ambito del percorso 

professionalizzante di durata triennale, Per la realizzazione di tali moduli ciascun 

docente utilizzerà la quota oraria del 20%  del monte ore annuale della propria 

disciplina (quota di autonomia).” 

 

Eventuali percorsi interdisciplinari incentrati sul conseguimento di una o più  

competenze tecnico professionali previste per la figura di riferimento potranno 

essere dettagliati nell’allegato alla programmazione di classe “Programmazione di 

percorsi didattici pluridisciplinari”, alla voce IeFP. 

  

  

Per quanto riguarda le PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI i docenti dell’area di base 
integreranno nel corso del triennio le competenze previste dagli standard formativi 
minimi nazionali articolati in: 

- area linguistica,  

- area matematica e scientifico-tecnologica,  

- area storico, socio-economica.   

- la competenza in lingua straniera ha come riferimento il livello A2 del Quadro 

Comune Europeo (da conseguire a fine percorso triennale) 

 

Chiaramente si farà riferimento solo alle competenze attese alla fine del triennio 

non essendo stato attivato il percorso IeFP quadriennale. 

 
 



I docenti di settore faranno riferimento:  
a) per il biennio  
- alle competenze tecnico professionali comuni a tutti gli operatori che fanno 

riferimento alle seguenti aree:  qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale  

- alle competenze specifiche della figura professionale (operatore meccanico o 
operatore elettronico), tra le quali si suggerisce di introdurre, nel biennio, le 
prime quattro competenze essendo queste comuni alle due figure, per poi 
approfondire le competenze specifiche al terzo anno quando i gruppi classe 
saranno definiti in base alla qualifica prescelta. 

b) per il terzo anno  
- alle competenze tecnico professionali caratterizzanti la figura, con 

consolidamento di quanto già svolto nel biennio e approfondimento delle 
competenze specifiche di settore in vista dell’esame conclusivo del percorso. 

 
Le suddette competenze potranno essere conseguite attraverso un raccordo tra le 
diverse aree (di base e tecnico professionale) nell’elaborazione di un progetto 
professionalizzante interdisciplinare anche in vista della prova finale integrata che 
prevede l’apporto delle diverse discipline. 
 
In allegato alle presenti indicazioni, sul sito della scuola: standard minimi formativi, 
competenze comuni a tutti gli operatori, competenze operatore elettronico, 
competenze operatore meccanico.  
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