
 

I S IS  NEWTON VARESE OFFR E I  SEGUENTI   

PERCORSI  FORMATIVI  

 

ISTITUTO TECNICO ITIS –  5  anni  
Diploma di Istruzione Tecnica 
SETTORE TECNOLOGICO 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 
- Meccanica e meccatronica 
- Tecnologie delle materie plastiche 

 Sistema Moda 
- Tessile, abbigliamento e moda 

 Elettronica ed Elettrotecnica 
-       Elettronica 

 Chimica, materiali e biotecnologie 
- Biotecnologie sanitarie 

 Trasporti e logistica 
 -       Logistica 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA  5 ANNI 
Diploma di Istruzione Professionale 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 Manutenzione e assistenza tecnica 
Ambiti di approfondimento 

- Manutenzione mezzi di trasporto 
- Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili  

(elettrici e termoidraulici) 
- 5° anno per studenti IeFP/CFP 

SETTORE SERVIZI 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

 
ISTR UZIONE E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE IeFP 3+1  
Al termine del terzo anno si consegue il titolo di qualifica di 3° 
livello europeo in: 

 Operatore delle lavorazioni tessili 
Al termine del quarto anno facoltativo si consegue la qualifica di 
4° livello europeo in: 
 Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PER ALTRE INFORMAZIONI 
CONSULTA IL NOSTRO SITO 

 
 
 

www.isisvarese.edu.it 
 

 orientamento@isisvarese.it 

 

 
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “I. NEWTON” 
Via Zucchi, 3/5 – 21100 VARESE  

Telefono: 0332 311596 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

3 anni + 1 
 
 

 
 
 

OPERATORE  
DELLE LAVORAZIONI TESSILI 

Corso triennale 
 

e 
 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI 
PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 

Quarto anno facoltativo 
 

 
 
 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:orientamento@isisvarese.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
    

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI 

Discipline del piano di studi 
 

Ore settimanali per anno di 
corso 

1° anno 2° anno 3° anno 

Religione/Attività Alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia, Diritto ed Economia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

2 2 - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 9 (2) 9 (2) 9 (6) 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 - 

Scienze integrate merceologia 1 1 - 

Progettazione e realizzazione prodotto - - 4 

Tecnologia applicata ai materiali ed ai 
processi produttivi 

- - 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 (2) 32 (2) 32 (6) 

 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO DEI PRODOTTI TESSILI PER LA 
CASA 

Discipline del piano di studi 
 

Ore settimanali 

4° anno 

Religione/Attività Alternative 1 

Italiano 4 

Storia, Diritto ed Economia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 9 (6) 

Progettazione e realizzazione dei 
prodotti 

4 

Tecnologia applicata ai materiali e ai 
processi produttivi 

4 

Scienze motorie e sportive 2 

Totale ore settimanali 32 (6) 

OFFERTA FORMATIVA CORSI IEFP 
Il sistema di IEFP comprende percorsi che realizzano profili ai quali 
conseguono certificazioni e qualificazioni professionali di differente 
livello. 
Lo stretto rapporto tra dimensione culturale e lavoro, anche 
attraverso la valorizzazione delle modalità dell’alternanza e 
dell’apprendistato, costituisce uno dei caratteri distintivi dell’offerta 
di IEFP. 
LIVELLI ESSENZIALI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A) percorsi di durata triennale, che si concludono con il 
conseguimento di una certificazione di qualifica di III livello 
di istruzione e formazione professionale; 

B) percorsi di quarto anno, che si concludono con il 
conseguimento con un attestato di competenza di IV livello 
di istruzione e formazione professionale. 

 
La Qualifica di III livello e l’Attestato di competenza di IV livello di 
istruzione e formazione professionale sono documenti certificativi 
validi al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del DDIF 
(Diritto Dovere di Istruzione e Formazione); essi hanno validità 
nazionale in quanto rispondenti ai livelli essenziali di prestazione 
definiti dallo Stato. 
La Qualifica si acquisisce al termine di un percorso triennale e 
certifica: 

A) il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di 
base; 

B) la capacità di utilizzare competenze di processo, in relazione 
alle tecniche ed alle metodologie presenti nell’area 
professionale di riferimento. 

 
La Qualifica fa riferimento ad un’area e ad una figura professionale e 
si può articolare in indirizzi, riferiti a specifici profili professionali e 
processi lavorativi. 
L’Attestato di competenza di IV livello si può acquisire previa 
frequenza di un quarto anno e certifica: 

A) l’approfondimento delle dimensioni conoscitive e 
metodologiche relative alle competenze tecnico-
professionali dell’area di riferimento; 

B) la capacità di interagire nei processi di lavoro con 
competenze di programmazione, verifica e coordinamento 
nell’ambito dei processi di lavoro dell’area di riferimento. 

 
L’attestato di competenza di IV livello certifica un grado più elevato 
di acquisizione di competenza, ossia di padronanza, in relazione ai 
compiti, e del sapere propri dell’area professionale di riferimento. 

() ore di codocenza 


