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VARIAZIONI NEI QUADRI ORARI ANNUALI E SETTIMANALI DERIVANTI DAI 
PERCORSI DI IEFP	  
	  
Per consentire lo svolgimento delle Unità Formative e delle attività di tirocinio in azienda 
previste dal Quadro Regionale delle Qualifiche, grazie al finanziamento regionale erogato su 
progetto e alla quota oraria di flessibilità e autonomia consentita dagli attuali ordinamenti, 
sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni rispetto ai quadri orari e ai percorsi 
curricolari previsti per l’Istruzione Professionale di Stato1.	  
	  
Note	  
• Le ore indicate in tabella sono su base annua, all’interno di un monte-ore complessivo di 

1089 ore per le classi prime, 1056 per le seconde e le terze.	  
• Sono indicate in corsivo  le ore aggiuntive di materie professionalizzanti	  
• L’orario settimanale delle lezioni è attualmente di 33 ore per le classi prime, 32 ore per le 

seconde e le terze. A partire dall’A.S, 2016-2017, grazie ai margini di flessibilità concessi 
dalla legge 107/2015, sarà possibile incrementare le ore settimanali in modo da ridurre 
alcune compresenze fra materie curricolari.	  

• Le ore di tirocinio si svolgono parte nei periodi di svolgimento delle lezioni, parte nei 
periodi di sospensione delle stesse.	  

	  
QUADRI ORARI ANNUALI	  
	  
Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti	  
	   Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra 
materie curricolari * 

33	   32	   31	  

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

132	  
	  

192	  
	  

31	  
	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

16,5	  
	  

16,5	  
	  

31	  
	  

* Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2016-2017 e seguenti, 
l’Istituto potrà collocare alcune ore in orario aggiuntivo non svolgendo alcune delle 
compresenze ipotizzate nel presente quadro. 
 
Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala e Bar 
	   Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra 
materie curricolari* 

33	   32	   31	  

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

165	   192	  
	  

31	  
	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

16,5	  
	  

16,5	  
	  

31	  
	  

* Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2016-2017 e seguenti, 
l’Istituto potrà collocare alcune ore in orario aggiuntivo non svolgendo alcune delle 
compresenze ipotizzate nel presente quadro. 

                                         
1	   Per una illustrazione completa dei quadri orari previsti dai percorsi IeFP (comprensivi anche delle ore 
curricolari delle discipline coinvolte) si rinvia ai Progetti IeFP pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica.	  
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Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza - Strutture Ricettive 
	   Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra 
materie curricolari* 

33	  
	  

32	   31	  
	  

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

132	   164	   62	  
	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

33	   32	   31	  

* Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2016-2017 e seguenti, 
l’Istituto potrà collocare alcune ore in orario aggiuntivo non svolgendo alcune delle 
compresenze ipotizzate nel presente quadro. 
 
Operatore Elettrico 

 Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra materie 
curricolari* 

66	   66	   33	  

Ore di compresenza fra materie 
curricolari e ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti 

-	   -	   -	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

66	   66	   33	  
	  

* Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2016-2017 e seguenti, 
l’Istituto potrà collocare alcune ore in orario aggiuntivo non svolgendo alcune delle 
compresenze ipotizzate nel presente quadro. 
 
Operatore Meccanico 

 Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra materie 
curricolari* 

66	  
	  

66	  
	  

33	  
	  

Ore di compresenza fra materie 
curricolari e ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti 

-	   -	   -	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

66	  
	  

66	  
	  

33	  
	  

* Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2016-2017 e seguenti, 
l’Istituto potrà collocare alcune ore in orario aggiuntivo non svolgendo alcune delle 
compresenze ipotizzate nel presente quadro. 
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VARIAZIONI SUI QUADRI ORARI DI INDIRIZZO 
 
La progettazione dei percorsi di IeFP (regionali) riguarda le singole figure professionali, per cui 
ciascuno studente viene considerato come frequentante il corso corrispondente alla classe 
terminale in cui conseguirà il diploma di qualifica. 
 
• Nell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, il percorso di Istruzione 

Professionale (statale) prevede un biennio comune in cui gli studenti frequentano tutti i 
laboratori delle tre specialità (Cucina, Sala e Accoglienza), e la specializzazione a partire 
dalla terza classe. Pertanto, considerando il triennio dei percorsi IeFP, tutti gli studenti 
seguono nel primo biennio un percorso comune, nel terzo anno percorsi differenziati per 
specialità.  

• Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, in cui vi sono docenti di Laboratorio delle 
due curvature (Elettrica e Meccanica), considerando il triennio dei percorsi IeFP gli studenti 
seguono percorsi differenziati dal primo al terzo anno. 

 
I quadri orari d’indirizzo delle ore integrative su base settimanale per l’anno scolastico 2015-
2016 sono di conseguenza i seguenti. Nei successivi anni scolastici, tali quadri orari potranno 
subire variazioni per motivi didattici e/o organizzativi. 
 
Biennio comune Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
 

 Classi prime	   Classi seconde	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	  
Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

 (2 h settimanali)	  
Storia + Geografia*	  
Scienze + Fisica*	  

 (2 h settimanali)	  
Chimica + Alimenti*	  
Inglese + Francese*	  

	  
Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

 (1 h settimanale a 
squadre)	  

Lab. Cucina + Lab. Sala	  

(1 h settimanale a 
squadre)	  

Lab. Cucina + Lab. Sala	  
Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

33	  
(1 h settimanale)	  
Lab. Accoglienza	  

32	  
(1 h settimanale)	  
Lab. Accoglienza	  

* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
 
Terzo anno 
Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti 
	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda 200	  
Ore di compresenza fra materie curricolari 31	  

(1 h settimanale)	  
Italiano + Matematica*	  

Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

31	  
(1 h settimanale)	  

Lab. Cucina	  
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
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Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala e Bar 
	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda 200	  
Ore di compresenza fra materie curricolari 31	  

(1 h settimanale)	  
Italiano + Matematica*	  

Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

31	  
(1 h settimanale)	  

Lab. Sala Bar	  
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza - Strutture Ricettive 
	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda 200	  
Ore di compresenza fra materie curricolari 31	  

(1 h settimanale)	  
Italiano + Matematica*	  

	  
Ore di compresenza fra materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o materie professionalizzanti 

62	  
Accoglienza + Tecnica 

Comunicazione*	  
Tecnica Amministrativa + 

Accoglienza	  
Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

31	  
(1 h settimanale)	  

Geografia Turistica	  
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
 
Triennio Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
Operatore Elettrico 
	   Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

66	  
(2 settimanali)	  
TIC + Italiano*	  

TIC + 
Matematica*	  

66	  
(2 settimanali)	  
TIC + Italiano*	  

TIC + Matematica*	  

33	  
(1 settimanale)	  
Matematica + 

TEEA*	  

Ore di compresenza fra materie 
curricolari e ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti 

-	   -	   -	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

66	  
(2 settimanali)	  

Lab. LTE	  

66	  
(2 settimanali)	  

Lab. LTE	  

33	  
(1 settimanale)	  

Lab. LTE	  
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
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Operatore Meccanico 
	   Classi prime	   Classi seconde	   Classi terze	  
Ore di tirocinio in azienda -	   200	   200	  
Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

66	  
(2 settimanali)	  
TIC + Italiano*	  

TIC + 
Matematica*	  

66	  
(2 settimanali)	  
TIC + Italiano*	  

TIC + Matematica*	  

33	  
(1 settimanale)	  
Matematica + 

TEEA*	  

Ore di compresenza fra materie 
curricolari e ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti 

-	   -	   -	  

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non 
in compresenza 

66	  
(2 settimanali)	  

Lab. LTM	  

66	  
(2 settimanali)	  

Lab. LTM	  

33	  
(1 settimanale)	  

Lab. LTM	  
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
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QUADRI ORARI ISTRUZIONE TECNICA 
 
I percorsi dell’Istruzione Tecnica di Stato sono tutti quinquennali, e sono 
caratterizzati da un’area di discipline comuni e da un’area di discipline di 
indirizzo, organizzate secondo i quadri orari presentati di seguito. 
	  

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO DEL SETTORE ECONOMICO 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE ECONOMICO 
 

Quadro orario - IT01 
 

ore 
2° biennio 5° anno  

 
1° biennio secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 
formativo unitario 

 
 
 
DISCIPLINE 

Classe di 
concorso 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana                              50/A 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 
Storia                                               50/A 66 66 66 66 66 
Matematica                                                          47/A 

48/A  
49/A  

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 
 
 

60/A 
 

66 66 

 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività 
alternative  

 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali 

 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue  1056 1056 1056 1056 1056 
 
Gli Istituti Tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, 
attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di 
organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 
potenziamento dell’offerta formativa. 
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Indirizzo “Turismo” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Quadro orario – IT04 
 

ore 

2° biennio 5° anno 1° biennio 

secondo biennio e quinto 
anno costitui-scono un 
percorso formativo unitario 

 
 
DISCIPLINE 

 
 
Classe di 
concorso 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 38/A 

49/A 
 

66  

Scienze integrate (Chimica) 12/A  13/A 
60/A 

 66 

Geografia 39/A 
60 A  

99 99 

Informatica 42/A 
75/A  76A 

66 66 

Economia aziendale 17/A 66 66 

 

Seconda lingua comunitaria 46/A 99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera 46/A  99 99 99 

Discipline turistiche e 
aziendali 

17/A  132 132 132 

Geografia turistica 39/A  66 66 66 

Diritto e legislazione turistica 19/A  99 99 99 

Arte e territorio 61/A  66 66 66 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
L’insegnamento di informatica nel primo biennio è attribuito anche ai titolari delle classi di 
concorso 75/A e 76/A, i quali conservano il trattamento giuridico ed economico del ruolo di 
appartenenza. 
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 4.6  Corsi serali 
 
Dall’Anno Scolastico 2005/2006 l’offerta formativa dell’Istituto prevede Corsi 
Serali, attivabili per tutti gli indirizzi in presenza di un numero adeguato di 
iscrizioni. 
 
Nel 2015-2016 sono attivati Corsi Serali per gli indirizzi: 
 

• Servizi Socio-Sanitari 
• Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, articolazione 

“Enogastronomia” 
 
I corsi si svolgono nell’arco di tre anni, con la seguente organizzazione: 
 
Primo anno Primo biennio Classe prima e seconda 
Secondo anno Secondo biennio Classe terza e quarta 
Terzo anno Monoennio finale Classe quinta 
 
I profili di uscita sono gli stessi dei corsi diurni. Il quadro orario è ridotto, ma 
coerente con quello dei corsi diurni. 
 
Le lezioni si svolgono presso i Laboratori di Via Caiani 66, in orario pomeridiano 
e serale. 
 
 
 


