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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA 

• L’istituto vanta una lunga esperienza e una particolare atten-
zione agli alunni in difficoltà. 

• Percorso per obiettivi minimi. 

• Percorso differenziato con la certificazione 
delle competenze. 

• Utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi. 

L’I.I.S. OFFRE  

• Attività di attenzione alla persona 

• Attività formative legate alla sfera e 
all’interesse personale 

• Attività di recupero 

• Attività di approfondimento e specializzazione tecnica 

• Attività di alternanza scuola e mondo del lavoro 

• Attività di tutoraggio 

• Attività di orientamento in uscita 

ATTIVITÁ DI ALTERZANZA SCUO-
LA  E MONDO DEL LAVORO 

• Convenzione con aziende del territorio. 

• Enti pubblici locali. 

• Studi di professionisti. 



ATTIVITÁ DI ORIENTAMENTO 

• Adesione progetto territoriale “Mille strade…una strada”. 

• Formazione per avviamento al lavoro. 

• Informazione sulle realtà lavorative. 

• Formazione per test selezione università. 

• Informazione su facoltà e corsi post diploma 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

• Rimodulazione dell’attività curricolare per interventi 
di recupero, al termine del I PERIODO (trimestre) 

• Corsi di recupero pomeridiani nel 2° PERIODO 
(pentamestre) 

• Sportelli individuali 

NUMEROSI PROGETTI TRA CUI: 

• Intercultura 

• Learning week 

• CLIL (Content and language integrated 
learning) 

• Progetto sicurezza 

• Integrazione nel territorio: la fattoria didat-
tica 

• I.F.S. (impresa formativa simulata) 

• Ristorante didattico 

• ECDL 

• Generazione WEB 



 

PERCHÉ ISCRIVERSI AI NUOVI  

PERCORSI QUINQUENNALI  PROFESSIONALI? 
Il nuovo percorso professionale è stato pensato per offrire una solida base di i-

struzione generale e tecnico professionale; l’approccio educativo è infatti finaliz-

zato alla valorizzazione culturale e professionale della persona. 

Qual è la differenza tra un corso quinquennale professionale e  

uno tecnico? 

 La differenza rispetto ai percorsi degli istituti tecnici sta nello stretto collega-

mento con le filiere produttive, realizzata sia attraverso l’utilizzo di un metodo 

laboratoriale e l’impiego di tecnologie applicate, 

attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro 

con i progetti di alternanza scuola-lavoro. 

I laboratori e le tecnologie applicate assumono 

quindi un ruolo centrale nella didattica e permet-

tono di imparare sperimentando. 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
Il nostro Istituto attua l’ Alternanza Scuola-Lavoro, 

cioè percorsi flessibili e  personalizzati di integrazione tra 

formazione e mondo del lavoro per garantire agli studen-

ti una preparazione professionale aggiornata con le esi-

genze del territorio. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è una didattica innovativa, uno stile di insegnamento e di 

apprendimento che ha la finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di forma-

zione, lo studio e la pratica lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione efficace tra 

le acquisizioni maturate in entrambi contesti. 

Prevede azioni diversificate per i vari settori, volte a verificare l’efficacia della preparazio-

ne scolastica rispetto alle richieste dell’Impresa/Ente, a favorire l’orientamento dopo il 

diploma e ad agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 



PERCHÉ ISCRIVERSI AI  

NUOVI PERCORSI TRIENNALI? 
Con l’ingresso degli IeFP nel sistema educativo, sia le qualifiche triennali, sia i diplomi di 4° anno 

professionale, sono diventati titolo valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-

dovere di istruzione e formazione. Tali titoli sono spendibili e riconoscibili su tutto il territorio 

nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e tra queste e lo Stato.  

Il loro riferimento ai livelli europei ( III livello EQF per la Qualifica e IV per il Diploma) li rende 

inoltre riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.  

All’interno dell’IIS di Codogno, nelle sedi “E. Merli” di Lodi e “ G. Ambrosoli” di Codogno, 

questi nuovi percorsi affiancano i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, mantenendo il 

medesimo orario annuale delle lezioni pari a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. 

L’IIS di Codogno, come prevede la Riforma della scuola, avvalendosi della quota di autonomia del 

20% e delle quote di flessibilità relative all’area di indirizzo, ha potuto aumentare la percentuale di 

ore da dedicare all’accrescimento delle competenze tecnico-professionali indispensabili per 

un rapido inserimento nel mondo del lavoro, senza però trascurare lo sviluppo e 

l’apprendimento delle competenze di base e trasversali che rimangono comunque sempre 

un valido supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro o per la prosecuzione degli stu-

di. Infatti gli studenti che conseguiranno il diploma di qualifica al terzo anno nei percorsi IeFP, 

oltre a potersi inserire nel mondo del lavoro, potranno proseguire gli studi frequentando il quarto 

anno per ottenere il diploma di Tecnico del percorso d’Istruzione Professionale, spendibile nel 

mondo del lavoro. Il Diploma di Tecnico, darà la possibilità anche di iscriversi a corsi post-

diploma o di frequentare un quinto anno integrativo, per poter accedere ai corsi universitari. 



 

Qual è la particolarità del nostro istituto? 
Cosa lo rende unico? 

Il nostro istituto offre una preparazione qualificata 
che consente ai giovani di essere capaci di imparare 
dall’esperienza lavorativa per acquisire una pro-
pria professionalità. 

L’offerta formativa è quindi orientata verso le nuove 
tecnologie e verso un rapporto produttivo  con il 

mondo del lavoro. 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
CORSO: amministrazione finanza e marketing ARTICOLAZIONE: sistemi informativi aziendali  

Per chi : è affascinato dalla finanza e dall’economia, ha spirito imprenditoriale ed è attratto dalle applicazioni 
tecnologiche in ambito aziendale  
Se …Vuoi gestire direttamente un’azienda o svolgere attività amministrative, ti piace operare con il computer 
e vuoi imparare a programmare, se ti piacciono le lingue straniere e vuoi un diploma che ti consenta di inserirti 
nelle diverse attività lavorative o di proseguire gli studi universitari 

PROFILO IN USCITA 
Il diplomato di questi indirizzo ha competenze:per comprendere e analizzare fatti relativi all’economia e alla 
finanza; per programmare, rilevare e controllare i fatti di gestione aziendale; per comprendere e applicare 
normative civilistiche e fiscali; per agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire alla sua innovazio-
ne e al suo adeguamento tecnologico. 
Imparerai a: 
• Applicare le tecniche di rilevazione contabile nei diversi contesti aziendali 

• Redigere i bilanci e a interpretarli 

• Svolgere attività di marketing 

• Utilizzare tecnologie per la gestione integrata di operazioni amministrative, di finanza e di marketing 

• Operare in ambito internazionale comunicando in due lingue straniere (inglese – francese) e a  gestire in 
lingua la corrispondenza commerciale 
Potrai lavorare presso : enti pubblici, studi professionali, aziende commerciali e industriali, banche e assi-
curazioni…. 

Potrai continuare gli studi presso qualunque facoltà universitaria ma in particolare : economia, giurispru-
denza, scienze politiche, Ingegneria gestionale e informatica, lingue, scienze dell’informazione….. 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 
66 66  - - - 

Scienze della Terra e Biologia 66 66 - - - 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Fisica 66 - - - - 

Chimica - 66 - - - 

Geografia 99 99 - - - 

Informatica 
 66 66 

66 
132* 

66 
165* 

- 
165*  

Seconda lingua 
99 99 

99 
99* 

99 
-* 

99 
-* 

Economia aziendale 
66 66 

198 
132* 

231 
231* 

264 
231* 

Diritto 
- - 

99 
99* 

99 
99* 

99 
66* 

Economia politica 
- - 

99 
99* 

66 
66* 

99 
99* 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 1056 1056 

* articolazione sistemi informativi 

I.T.S. P. CALAMANDREI 

CORSO QUINQUENNALE 



 

INDIRIZZO SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PRO-
DUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (STATALE) -  

Articolazione INDUSTRIA: controllo alimentare 
Per chi: ama le materie scientifiche, in particolare la chimica e la biologia 
ed è affascinato dai settori della nutrizione e dell’alimentazione. 
Se…..ti piace l’attività in laboratorio e sei portato all’uso degli strumenti tecnologici in ambito scientifico. 

PROFILO IN USCITA 

Il diplomato di questo indirizzo ha competenze: per utilizzare adeguatamente gli strumenti informa-
tici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali, selezionare e gestire i processi di produzione in 
rapporto alle materie prime e alla tecnologie specifiche nel settore alimentare, intervenire nelle diverse fasi 
e livelli del processo produttivo . 
Imparerai a:  
• condurre e gestire il processo di trasformazione degli alimenti, utilizzando strumenti informatici 

con software specifico; 
• valutare la qualità nutrizionale e biologica degli alimenti attraverso conoscenze teoriche e attività di 

laboratorio. 
E il lavoro? Questa figura professionale è richiesta in aziende che operano nella produzione, trasformazio-
ne, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari 
Potrai continuare gli studi presso qualunque facoltà universitaria ma in particolare scienze e tecnologie 
alimentari, chimica, biologia... 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.  

I.P.S.I.A. AVV. G. AMBROSOLI (CODOGNO) 

CORSO QUINQUENNALE 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - - 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99       
Scienze integrate (Fisica) 66 66 -  - - 
                     di cui in compresenza 66* 66* - - - 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - - 
                     di cui in compresenza 66* 66* - - - 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 66 66 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** - - - 
  
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP)  - - 165** 132** 132** 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  - - 198 165 132 
ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA" 
Tecniche di produzione e di organizzazione - - 198 165 132 
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti  - - - 99 165 
ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO" 
Progettazione e realizzazione del prodotto - - 198 198 198 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 1056 1056 
Di cui in copresenza 132* 396* 198* 



SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  (STATALE) 

Opzione manutenzione mezzi di trasporto dal terzo anno 

Per chi: è affascinato dalle “macchine” e dal loro funzionamento o è attratto dalle applicazioni tecnologiche 

Se... 
Ti piace operare su dispositivi meccanici ed elettrici nel campo dell’assistenza tecnica e della messa in opera; 
sei portato al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed elettrici e alla loro messa in opera 

PROFILO IN USCITA 

Il diplomato di questo indirizzo ha competenze: per gestire, organizzare ed effettuare interventi di in-
stallazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e appa-

rati tecnici. 
Imparerai a: 
- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine 
- Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli im-
pianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle 
normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.  
- Operare nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità 
degli interventi 
E il lavoro? 
Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere an-

che con livelli di istruzione post-diploma: 
Montatore/Installatore/Manutentore meccanico, frigorista o manutentore meccatronico. 

Potrai continuare gli studi presso: 

Gli Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito “Sistema Meccanica” e/o l'Università più idonea alle tue  attitudini. 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

I.P.S.I.A. AVV. G. AMBROSOLI (CODOGNO) 

CORSO QUINQUENNALE 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - - 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 
                    di cui in compresenza 

66 
66* 

66 - - - 
66* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 
                    di cui in compresenza 

66 66  - - - 
66* 66* - - - 

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 66 66 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 132** 99** 99** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 165 165 99 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - - 165 132 99 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione - - 99 165 264 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 1056 1056 
Di cui in copresenza 132* 396* 198* 



 

OPERATORE MECCANICO (IeFP) - qualifica triennale 
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZZATI—diploma quadriennale 

Per chi: è affascinato dal mondo della meccanica e della tecnolo-
gia e vuole entrare presto nel mondo del lavoro 
Se…. ti piace lavorare con le macchine utensili e utilizzare i sistemi 
informatici in ambito tecnologico. 

PROFILO IN USCITA 

Con la qualifica di operatore meccanico avrai competen-
ze per approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali 
da impiegare, monitorare il funzionamento di strumenti, attrezza-
ture e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria, 
eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, montare e 
assemblare prodotti meccanici ed  eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici. 

Imparerai a : 

• applicare ed utilizzare le metodologie di base di strumenti e di informazioni; 

•  svolgere attività  relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici; 

• approntare e condurre conduzione le macchine e le attrezzature. 

E il lavoro? Potrai trovare un’occupazione come montatore di carpenteria metallica,  attrezzista di mac-
chine utensili e  meccanico e montatore di macchinari industriali.  
Potrai continuare gli studi presso la nostra scuola, iscrivendoti al IV anno, ottenendo il diploma di 
tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati. Proseguendo fino alla maturità (V 
anno) potrai iscriverti  agli Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito “Sistema Meccanica” e/o all'Università più 
idonea alle tue  attitudini. 

I.P.S.I.A. AVV. G. AMBROSOLI (CODOGNO) 

CORSO 3 anni + 1 anno 

 DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° anno 132 3° anno 4° anno 
Lingua e letteratura italiana 132 33 132 99 
Storia, cittadinanza e costituzione 66 99 33 33 
Inglese 99 99 99 66 
Matematica e informatica 132 33 99 99 
Diritto ed economia 33 33 33 - 
Scienze della terra 66 33 - - 
Fisica 66 66 33 - 
Scienze motorie e sportive 66 33 66 66 
RC o attività alternative 33 99 33 33 
Disegno CAD 2d 3D e CAM 66  66 99 66 
Tecnologia meccanica 66  66  - 132 
Laboratorio di disegno e tecnologia 165 165  - 99 
Laboratorio di impianti - - 165 - 
Impianti industriali e meccanici -  - 165 - 
Meccanica 66 66 33 - 
Elettrotecnica -  - 66 - 
Laboratorio tecnologico di meccanica - - - 132 
Sistemi, automazione ed elettronica - - - 66 
Laboratorio tecnologico CNC - - - 132 

Laboratorio tecnologico di pneumatica - - - 132 
ORE TOTALI 1056 1056  1056   



I.P.S.I.A. AVV. G. AMBROSOLI (CODOGNO) 

CORSO TRIENNALE  

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE  
articolazione riparazione di sistemi di veicoli  (IeFP) 

Per chi… è affascinato dal mondo dei motori e vuole entrare presto nel mondo del lavoro. 
Se….ti piace stare al passo con i tempi e ti interessano le procedure di riparazione di un autoveicolo. 

PROFILO IN USCITA 

Con la qualifica di operatore alla riparazione di veicoli a motore avrai competenze per conoscere 

i particolari del motore (collocazione e loro funzione),  applicare tecniche di indagine per eseguire il check 

up meccanico ed elettronico del veicolo(controllo usura freni, usura dei pneumatici), Individuare le tecno-

logie, gli strumenti e le fasi sequenziali necessarie alla riparazione dell’autoveicolo, adottare tecniche di 

smontaggio e di controllo. 

Imparerai a: 

• individuare i guasti degli organi meccanici di un auto-

veicolo;  

• riparare e sostituire le parti danneggiate;  

• occuparti della manutenzione complessiva del mezzo 

sia a benzina o diesel ,della diagnosi elettrica ed elettronica e 

della revisione del mezzo. 

E il lavoro? Potrai trovare occupazione nelle autofficine o 

avviare una tua attività. 

 

Potrai continuare gli studi presso la nostra scuola, iscrivendoti al IV anno, ottenendo il diploma di tecnico  
autoriparatore. Proseguendo fino alla maturità (V anno) potrai iscriverti  agli Istituti Tecnici Superio-
ri dell’Ambito “Sistema Meccanica” e/o all'Università più idonea alle tue  attitudini. 

DISCIPLINE ORE ANNUE 
1° anno 2° anno 3° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 
Storia, cittadinanza e costituzione 66 66 33 
Inglese 99 99 66 
Matematica e informatica 132 132 99 
Fisica e lab. 66 66 - 

Diritto ed economia 
33 33 - 

Informatica generale 66 66 - 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 
Disegno tecnico 66 66 - 
Meccanica dell’autoveicolo 99 99 198 
Laboratorio ed esercitazioni pratiche di officina 132 132 165 
Sistemi elettronici dell’autoveicolo - - 165 
Elettronica 66 66 66 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 



 

I.P.S.A.A. E. MERLI (VILLA IGEA-LODI) 

CORSO QUINQUENNALE 

  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 
 E LO SVILUPPO RURALE (STATALE) 

Per chi….è appassionato all’agricoltura e al mondo rurale, è interessato alle coltivazioni nel rispetto dell’ambiente ed è 
sensibile agli animali 

Se...ti piace vivere a contatto con la natura e con tutto ciò appartiene al verde, assaporando il contatto con la terra e se 
sei portato per i lavori di campagna in azienda agraria, in serra, in caseificio e nell’orto. 

PROFILO IN USCITA 

Il diplomato in questo indirizzo ha competenze per gestire e organizzare le produzioni agrarie e controllarne la 
filiera; effettua lavori di manutenzione e di ripristino del verde, lavora nel campo zootecnico e cerealicolo. 

Imparerai a…. 

• operare nel campo florovivaistico e coltivazioni protette 
• organizzare e gestire attività di promozione e marketing nel settore agrario 
• utilizzare tecniche ordinarie e straordinarie riguardanti il suolo e le sue coltivazioni 

e metodi e tecniche di allevamento zootecnico 
• valorizzare il territorio dal punto di vista naturalistico e ambientale 
• operare nel settore della caseificazione 
• a lavorare in sicurezza sfruttando le biodiversità. 
E il lavoro? Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore, cui accedere anche con livelli di istruzione 
post-diploma: trattorista, operatore tenico/professionale in aziende agrarie cerealicole/zootecniche, florovivaista e 
esperto in orticultura ed esperto qualificato nel contesto dell’allevamento degli animali domestici. 

Potrai continuare gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori nell’ambito agroalimentare o presso qualsiasi facoltà 
universitaria, in particolare scienze agrarie, veterinaria e scienze delle produzioni animali. 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 66 66 - - - 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

IRC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Fisica 
                  di cui in compresenza 

66 
33* 

66 
33* 

-  - - 

Chimica 
                  di cui in compresenza 

66 
33* 

66 
33* 

- - - 

T.I.C. 66 66 - - - 

Ecologia e Pedologia 99 99 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 - - - 

Biologia applicata - - 99 - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione 
                  di cui in compresenza 

- - 
99 
66* 

66 
66* 

- 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 
                  di cui in compresenza 

- - 
66 
66* 

99 
66* 

- 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
                  di cui in compresenza 

- - 
165 
132* 

66 66 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale - - 132 165 198 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore - - - 165 198 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura - - -  - 99 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 1056 1056 

* Ore riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 



I.P.S.A.A. E. MERLI (VILLA IGEA-LODI) 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 articolazione “Enogastronomia” (STATALE) 

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI  
(possibile opzione a partire dal 3°anno) 

Per chi….è interessato ad apprendere le tecniche di cucina e/o di pasticceria ed è curioso, creativo e fantasioso 
Se…..la cucina ha sempre esercitato un fascino su di te, ti piace lavorare in gruppo, sei portato per le attività manuali e 
immagini per te un lavoro dinamico e sempre in evoluzione. 

PROFILO IN USCITA 
Il diplomato di questo indirizzo ha competenze tecniche, economiche, normative nel campo enogastronomico e di 
ospitalità alberghiera o nel campo della produzione dolciaria artigianale e industriale. 
Imparerai a: 
- intervenire nella produzione, valorizzazione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
e/o dolciari; 
- Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali; 
- Individuare le nuove tendenze enogastronomiche di fliera e/o della produzione dolciaria. 
E il lavoro? 
Il diplomato Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera trova impiego presso: 
ristoranti, bar, alberghi, navi da crociera, mense; attività produttive per l’amministrazione, produzione, vendita di prodotti 
enogastronomici;  villaggi turistici ed attività ricettive del territorio nazionale e internazionale; attività turistiche nazionali ed 
internazionali. 
Potrai continuare gli studi presso  tutte le facoltà universitarie, in particolare scienze gastronomiche, ai corsi professio-
nali post – diploma, aicorsi IFTS, ITS.   

  
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 - - - 
Scienze della Terra e Biologia 66 66 - - - 
Scienze motorie 66 66 66 66 66 
IRC o attività alternative 33 33 33 33 33 
Fisica 66  - - - - 
Chimica - 66 - - - 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
Scienze degli alimenti 66 66 132 99 99 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 66 66  - - - 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendi-
ta 66 66 - - - 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 66 66 - - - 
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  - - 132 165 165 
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina - - 198 132 132 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendi-
ta - - - 66 66 

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
Seconda lingua straniera - - 66 66 66 

Scienze e cultura dell’alimentazione,analisi e controlli micro-
biologici dei prodotti alimentari - - 99 99 99 

Diritto e tecniche amministrative - - - 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria - - 264 132 99 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari - - 66 99 99 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi - - 66 99 132 

ORE TOTALI 1056 1056 1056 1056 1056 

CORSO QUINQUENNALE 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE ADDETTO 
ALLA PANIFICAZIONE E PASTICCERIA (IeFP) - qualifica triennale 

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
diploma quadriennale 

Per chi: è ingolosito dal pane e dai dolci artigianali ed è interessato al ciclo produttivo di prodotti alimentari come pane, 
prodotti base di pasticceria da forno, piccola pasticceria sia dolce che salata 
Se...ti piace lavorare in autonomia nel campo delle produzioni e trasformazioni alimentari e sei predisposto a svolgere 
una attività  manuale   

PROFILO IN USCITA 
L’operatore della trasformazione agroalimentare panificazione 
e pasticceria ha competenze per intervenire a livello esecutivo, nel 
processo lavorativo di trasformazione e produzione artigianale panaria e 
dolciaria, in  autonomia e con responsabilità . 
Imparerai a :  
- pianificare e organizzare il  lavoro preparando materiali, strumenti, 
attrezzature e macchinari relativi alla panificazione e pasticceria artigiana-
le 
- operare secondo i criteri di qualità e nel rispetto delle norme igieniche  
- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio, trasformazione e 
conservazione delle materie prime e semilavorati della panificazione e pasticceria. 
E il lavoro?  
Tra le figure professionali più richieste del settore  cui  accedere con il diploma triennale di qualifica:  

panettieri e pastai artigianali  
pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 
conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno 

Potrai continuare gli studi con:  
il quarto anno  IeFP di ” Tecnico della trasformazione agroalimentare” e accedere al V anno del percorso statale, conse-
guendo il diploma con la possibilità di iscriverti a qualsiasi facoltà universitaria.  

* Ore riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 

I.P.S.A.A. E. MERLI (VILLA IGEA-LODI) 

CORSO TRIENNALE  

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1° anno 2° anno 3° anno 

Italiano 132 132 99 

Lingua straniera 99 99 66 

IRC o attività alternative 33 33 33 

Matematica e Informatica 132 132 66 

Chimica e Laboratorio 
                  di cui in compresenza 

99 99  
- - 33* 33* 

Fisica e Tecnologie 66 66 - 

Tecnologia della trasformazione 

                  di cui in compresenza 

- - 132 

66* 

Scienze della Terra 99 - - 

Biologia - 99 - 

Educazione alla legalità/Storia 66 66 66 

Merceologia 
                  di cui in compresenza 

99 99 

33* 33* 

Laboratorio di panificazione e pasticceria 165 165 330 

Igiene - - 66 

Scienze motorie 66 66 66 

ORE TOTALI 
1056 1056 1056 

132 

132* 



 



 

 

 

 

 

 

Tutti gli studenti dele CLASSI TERZE sono invitati 

 

A partecipare ALLE GIORNATE APERTEGIORNATE APERTEGIORNATE APERTEGIORNATE APERTE 

 
che si terranno in data 

SABATO 13 DICEMBRE 2014 

e 

SABATO 17 GENNAIO 2015 

 

dalle ore14,30 alle ore 17,30 

 

Nelle sedi di: 

I.P.S.I.A. G. AMBROSOLI I.P.S.I.A. G. AMBROSOLI I.P.S.I.A. G. AMBROSOLI I.P.S.I.A. G. AMBROSOLI ––––    CODOGNOCODOGNOCODOGNOCODOGNO    

    

I.T.C.G.  P. CALAMANDREI I.T.C.G.  P. CALAMANDREI I.T.C.G.  P. CALAMANDREI I.T.C.G.  P. CALAMANDREI ––––    CODOGNOCODOGNOCODOGNOCODOGNO    

    

I.P.A.A.  E. MERLI I.P.A.A.  E. MERLI I.P.A.A.  E. MERLI I.P.A.A.  E. MERLI ––––    LODILODILODILODI 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!! 

 


