
LICEO 

Classi Ore 

annuali 

Ore di stage Altre 

attività 

formative 

Ore di 

formazione 

sicurezza 

Ore di formazione in 

classe con docenti interni 

Ore Attività di formazione 

con docenti/ profess. esterni 

Visite aziendali/ 

attività esterne 

di orientamento 

TERZE 98 80 ore  

( prime due 

settimane di 

giugno) 

18 ore 8 ore di 

formazione 

specifica 

prima degli 

stage 

4 ore  

di cui 2 di Italiano e 2 di 

Inglese  ( coordinate per 

relazione finale) da 

indicare nel registro di 

classe 

6 ore (formazione su 

normativa lavoro; 

problematiche mondo del 

lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

 

QUARTE 92 80 ( ultime 

due settimane 

di giugno) 

12 ore    6  ore  

(formazione su normativa 

lavoro; problematiche mondo 

del lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

6 ore  ( job 

orienta) 

QUINTE 10  10 ore  4 ore  di cui 2 di Italiano ( 

predisposizione relazione 

per Esami di Stato ) e 2 di 

Inglese  ( redazione 

curriculum vitae in 

Lingua) da indicare nel 

registro di classe  

4 ore  

(formazione su normativa 

lavoro; problematiche mondo 

del lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

2 ore ( filosofia e storia : 

aspetti socioeconomici e 

filosofici  legati al lavoro  )  

 

 

ITI El. E CAT percorso triennale di 400 ore di ASL 

Classi Ore 

annuali 

Ore di stage Altre 

attività 

formative 

Ore di 

formazione 

sicurezza 

Ore di formazione in 

classe con docenti interni 

Ore Attività di formazione 

con docenti/ profess. esterni 

Visite aziendali/ 

attività esterne 

di orientamento 

TERZE 190 160 ore  

( ultime due 

settimane di 

maggio, 

30 ore 8 ore di 

formazione 

specifica 

prima degli 

10 ore  

di cui 5 di Italiano e 5 di 

Inglese  ( coordinate per 

relazione finale) da 

6 ore (formazione su 

normativa lavoro; 

problematiche mondo del 

lavoro;  

6 ( n.1 visita 

aziendale) 



prime due 

settimane di 

giugno) 

stage indicare nel registro di 

classe 

offerta di lavoro del territorio) 

QUARTE 190 160 ( ultime 

due settimane 

di maggio, 

prime due 

settimane di 

giugno) 

30 ore  6 ore 

formazione 

sicurezza 

con esperti 

del settore 

di indirizzo 

 6  ore  

(formazione su normativa 

lavoro; problematiche mondo 

del lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

6 ore  ( job 

orienta) 

12 ore ( n.2 

visita aziendale) 

QUINTE 20  20 ore  14 ore  di cui 2 di Italiano 

( predisposizione relazione 

per Esami di Stato ) e 2 di 

Inglese  ( redazione 

curriculum vitae in 

Lingua) da indicare nel 

registro di classe  

6 ore  

(formazione su normativa 

lavoro; problematiche mondo 

del lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

 

 

 

 

 

 

 

IPSIA MA percorso triennale di 400 ore di ASL 

 

Classi Ore 

annuali 

Ore di stage Altre 

attività 

formative 

Ore di 

formazione 

sicurezza 

Ore di formazione in 

classe con docenti interni 

Ore Attività di formazione 

con docenti/ profess. esterni 

Visite aziendali/ 

attività esterne 

di orientamento 



TERZE 150 120 ore  

( prime tre 

settimane di 

maggio) 

30 ore 8 ore di 

formazione 

specifica 

prima degli 

stage 

4 ore  

di cui 2 di Italiano e 2 di 

Inglese  ( coordinate per 

relazione finale) da 

indicare nel registro di 

classe 

2 ore (formazione su 

normativa lavoro; 

problematiche mondo del 

lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

10 ore Attività laboratoriale di 

indirizzo 

6 ( n.1 visita 

aziendali) 

QUARTE 150 120 (tre 

settimane di 

cui ultima di 

maggio, 

prime due 

settimane di 

giugno) 

30 ore    6  ore  

(formazione su normativa 

lavoro; problematiche mondo 

del lavoro;  

offerta di lavoro del territorio) 

10 ore Attività laboratoriale di 

indirizzo 

8  ore ( convegno IPSIA MA / 

Arredamont ) 

6 ore ( n.1 visita 

aziendale) 

QUINTE 100 80 ( prime 

due settimane 

di scuola di 

settembre) 

20 ore  4 ore  di cui 2 di Italiano ( 

predisposizione relazione 

per Esami di Stato ) e 2 di 

Inglese  ( redazione 

curriculum vitae in 

Lingua) da indicare nel 

registro di classe  

10 ore Attività laboratoriale di 

indirizzo 

6 ore  

( convegno IPSIA MA / 

Arredamont ) 

 

 

ITE percorso triennale di 400 ore di ASL  

Classi Ore 

annuali 
Ore di stage Altre attività formative Ore di formazione 

sicurezza 
Ore di formazione in classe 

con docenti interni 
Ore Attività di 

formazione con 

docenti/ profess. 

esterni 

TERZE 138 120 ore  

(tre settimane 

di cui ultima 

18 ore 8 ore di formazione 

specifica prima degli 

stage 

6 ore  

di cui 2 di Italiano e 2 di 

Inglese  e 2 di Tedesco( 

4 ore 

(formazione su 

normativa 



di maggio, 

prime due 

settimane di 

giugno) 

coordinate per relazione 

finale) da indicare nel registro 

di classe 

lavoro; 

problematiche 

mondo del 

lavoro;  

offerta di lavoro 

del territorio) 
 

QUARTE 193 120 (tre 

settimane 

marzo/aprile) 

6 ore 

incontri con esperti del mondo 

del lavoro  

 55 ore (da indicare sul 

registro di classe) di cui 

6 ore di Italiano (redazione di 

relazione) 

6 ore di inglese (CV e 

corrispondenza aziendale) 

6 di Tedesco (idem) 

15 ore di diritto (contratti di 

lavoro e costituzione di 

società) 

22 di economia aziendale 

(mercato del lavoro, calcoli 

busta paga, adempimenti 

costituzione società, 

marketing ..) 

6  ore  

(formazione su 

normativa 

lavoro; 

problematiche 

mondo del 

lavoro;  

offerta di lavoro 

del territorio; 

lettorato lingua 

tedesca ) 

 

QUINTE 130 120 ( prime 

due settimane 

di scuola di 

settembre) 

10 ore  4 ore  di cui 2 di Italiano ( 

predisposizione relazione per 

Esami di Stato ) e 2 di Inglese  

( redazione curriculum vitae 

in Lingua) da indicare nel 

registro di classe  

 

 

IPSSS Ottica percorso triennale di 400 ore di ASL 



Classe Stages Attività in sede: Incontri di 
approfondimento con 

esperti del settore, Work 
Shop, Corsi monotematici 

(tenuti da docenti 
dell’istituto o esperti esterni) 

Attività fuori sede Apporto disciplinare* 

(20 ore per classe) 

Ore Totali per classe 
 

III 80 a. Corso sicurezza  
b. Incontro con 

esperti del 
settore 

c. Corso di design 
occhiale  

d. Screening 
 

8 ore 
10 ore 
 
 
8 ore 
 
4 ore 

a) Vista aziende del 
settore 

5 ore a. stesura di una 
relazione tecnica 
1° livello 

b. sviluppo di una 
conversazione 
tecnica in ambito 
optometrico in 
inglese 

10 ore 
 
 

10  ore 

80+ 55 

IV 80 a. Incontro con 
esperti del 
settore 

b. Corso di 
vetrinistica 

c. Screening 

10 ore 

 

 

4 ore 

 

4 ore 

a. Job orienta  
b. Vista azienda del 
settore 
c. Visita Mido 

6 ore 
5-6 
ore 
6 ore 

a. Stesura  di una 
relazione tecnica  
2°livello  10 ore 

b. Lezioni di 
Marketing  in 
inglese  

10 ore 
 
10 ore 

80+55 

V 80 a. Incontro con 
esperti del 
settore 

b. Orientamento in 
uscita (esperto di 
Certottica, ufficio 
risorse umane o 
altro) 

c. Corso di pronto 
soccorso 

5 ore 
 
5 ore 
 
4 ore 
 
12 ore 

a. Vista azienda del 
settore 
b. Visita Mido 
 

5-6ore 
6 ore 

a. Stesura  di una 
relazione tecnica 
di 3° livello    

b. simulazione di 
una 
conversazione di 
ambito 
contattologico in 
inglese  

c. approfondimento 
norme giuridiche 

5 ore 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
4 ore 
 
 

80+55 



 

 

 

che regolamnto 
la professione 
dellottico 

d. Visita e 
realizzazione 
della 
compensazione 
ottica a 
personale della 
scuola 

 
 
4 ore 


