
ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
In proporzione alle ore teoriche quante ore di laboratorio ci sono ? 
Le attività di laboratorio previste presso l’IPSIA Lampertico di Vicenza ricoprono circa il 40%. 
 
Primo biennio: 18 ore  discipline di area comune - 14 ore discipline specifiche area di indirizzo 
Secondo biennio e quinto anno: 14 ore discipline area comune - 18 ore discipline specifiche area 
indirizzo      
 
Come mai adesso i primi due anni sono uguali per tutti 
E’ previsto dal riordino dell’Istruzione professionale 
 
Quali scuole non fanno il sabato 
 Presso l’Istituto B. Montagna generalmente non si fa lezione al sabato. Durante l’anno scolastico 
2020-21 a causa dell’emergenza covid-19,  gli studenti frequentano le lezioni anche di sabato. 
 
L’IPSIA Lampertico di Vicenza ha deliberato già da qualche anno la chiusura della scuola al sabato 
prevedendo un rientro pomeridiano fino alle 16.10 con pausa pranzo dalle 13.40 alle 14.10 
 
Il made in Italy in cosa consiste? 
Il Made in Italy è un grosso contenitore che racchiude tanti indirizzi relativi ad industria 
artigianato: settore del legno, del marmo, del tessile-abbigliamento, orafo…….. 
 
Ipsia Lampertico di Vicenza indirizzi Made in Italy: produzione meccaniche e disegno 3 d , impianti 
elettrici manutenzione e robotica , gold manufacturing nuove tecnologie e processi del gioiello. 
 
Per robotica e grafica negli istituti professionali si fanno laboratori interni alla scuola? 
Si le attività laboratoriali vengono svolte a scuola. 
 
Come facciamo a sapere se è la scuola giusta per noi? 
Non c’è una scuola giusta o sbagliata, c’è una scuola in cui ogni giorno vai volentieri e le materie 
insegnate ti interessano  
 
La scelta dell’indirizzo avviene già dal primo anno? 
Si 
 
Quando viene fatta l’alternanza scuola lavoro? 
Nel comparto Made in Italy il PCTO inizia dal terzo anno e prevede 210 ore nell’arco del triennio  
 
Sono 32 ore in 5 giorni quindi ci sono i pomeriggio? 
Si, un pomeriggio alla settimana, se il sabato è libero  
 
All’istituto professionale si studia di meno rispetto ad un tecnico? Quanto c’è di vero in questo? 
Dipende. All’Istituto professionale viene richiesto molto tempo per le esercitazioni pratiche nelle 
discipline di indirizzo 
 
Il Lampertico ha meccatronica? 
Produzioni meccaniche e disegno 3 d. 



Gli istituti professionali consentono una preparazione adeguata per l’università? 
In modo specifico verso le facoltà per le quali l’istituto prof.le fornisce le basi 
 
Quali sono le figure professionali più richieste a Vicenza? 
Nel settore Tessile -abbigliamento sono richiesti prototipisti, tecnici di pelletteria e maglieria 
 
Se seguo l’indirizzo scienze umane, posso insegnare nella scuola dell’infanzia? 
No, è necessaria la Laurea in Scienze della formazione primaria  (articolo 6 Decreto ministeriale 
249 del 2010); 
Quante ore bisogna dedicare allo studio ogni giorno?   
Dipende, 3-4 ore considerando che le attività pratiche richiedono tempo per le esercitazioni 
 
Ci saranno test d’ingresso? Come verranno valutati?  
No 
 
E’ possibile dedicarsi ad uno sport o a altre attività pomeridiane oltre allo studio? 
Organizzando lo studio, è possibile svolgere attività pomeridiane 
 
 
 


