
Situato nel centro storico di Lucca, l'Istituto 
Professionale "M. Civitali", aggregato dall'A.S. 
2013/14 all'I.S.I. "N. Machiavelli", ha sede in un antico 
convento denominato, attualmente, "complesso di S. 
Nicolao".  
Nel corso degli anni l'Istituto ha conosciuto varie 
trasformazioni, molte delle quali finalizzate 
all’adeguamento dell’impianto formativo alle nuove 
esigenze del territorio. Con l'attuazione del D.L. N. 61 del 
13/04/17 i vecchi indirizzi sono confluiti, a partire 
dall'A.S. 2018/19, negli attuali indirizzi:    
- SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA 

SOCIALE  
- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 

ITALY (ABBIGLIAMENTO E MODA).   
I nuovi percorsi puntano ad una sempre maggiore 
personalizzazione degli apprendimenti in modo tale che 
gli studenti e le studentesse, attraverso un progetto 
formativo individuale, possano sviluppare e acquisire 
competenze che li aiutino nell’accesso al mondo del 
lavoro. A partire dal secondo biennio le attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro garantiscono le esperienze "sul 
campo", fornendo anche straordinarie opportunità di 
crescita personale.  
Al superamento dell’esame di Stato viene rilasciato il 
diploma di istruzione professionale che consente agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire 
negli studi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
o di Istruzione Tecnica Superiore, di accedere 
all'Università, agli Istituti di Alta Formazione Artistica e 
Musicale e ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
iscriversi agli albi professionali.  L'Istituto ha avviato 
recentemente, nell'ultimo triennio del percorso "Servizi 
per la Sanità e l'Assistenza Sociale",  un percorso 
formativo aggiuntivo (non obbligatorio) al termine del 
quale è possibile sostenere direttamente l’esame per 
Operatore Socio-Sanitario e, quindi, conseguire, oltre al 
diploma, anche la qualifica professionale di OSS.  
L’orario complessivo delle lezioni è di 32 ore 
settimanali. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10 e 
terminano per quattro giorni alle ore 13.10, per due giorni 
alle 14.10.   
A causa di lavori di consolidamento statico 
dell'immobile di Via San Nicolao, l'I.P. Civitali è 
stato provvisoriamente trasferito in Via Gramsci 
(angolo Viale Marconi). 

------------------------------------------------------------------------------- 
Il Diplomato in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
progetta, organizza e attua interventi atti a rispondere alle 
esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi, e comunità per 
favorire e sostenere il benessere e la salute delle persone e della 
comunità. Realizza  attività di supporto sociale e assistenziale 
per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 
accompagnandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 
coinvolgendo sia  l’utente che le reti informali e territoriali. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI 
 
Asili-nido, baby parking, strutture per anziani, strutture per 
diversamente abili, centri diurni, centri socio-educativi, centri ricreativi, 
ludoteche, case di riposo, cooperative sociali, imprese socio-sanitarie, 
laboratori e studi medici, ...  
 
Principali figure professionali di riferimento: 
Addetto all’assistenza di base, animatore socio-educativo, educatore 
della prima infanzia (con corso di laurea triennale), operatore socio-
sanitario (con corso abbreviato di 400 ore). 

------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------
Il Diplomato in Industria e Artigianato per il Made in Italy 
(Abbigliamento e Moda) interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 
di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi 
alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, 
con riferimento anche alle produzioni tipiche locali. Le sue 
competenze professionali gli consentono di intervenire nei 
processi industriali e artigianali con adeguate capacità 
decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento, anche nella 
prospettiva dell’esercizio di attività autonome. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI 
 
Aziende di abbigliamento, sartorie, artigianato del settore. 
 

Esercizio della libera professione:  
Designer industriale, modellista di sartoria, stilista, disegnatore di 
moda, disegnatore di abbigliamento, disegnatore CAD-CAM, ... 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SCUOLA APERTA 

• Sabato 5 dicembre 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
• Sabato 9 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
SPORTELLI SETTIMANALI 

• Ogni lunedì, a partire dal 23 novembre, dalle ore 18.00 
alle ore 19.00 

 
Tutti gli incontri si svolgono sulla piattaforma Google Meet. 
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Via Gramsci (ang. V.le Marconi) - 55100 Lucca  
Tel. 0583/492283  

Email: luis001008@istruzione.it  
Pec:  luis001008@pec.istruzione.it  

 
Referente orientamento: prof. Tiziano Fulceri 

    Email orient.: orientamento.civitali@isimachiavelli.com 
 

Sito web: www.istitutomachiavelli.edu.it 
 

mailto:luis001008@pec.istruzione.it
http://www.istitutomachiavelli.gov.it/


QUADRO ORARIO 
AREA GENERALE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 4 4 

 di cui in compres. con ins. tecn. prat. 
(solo per l'indirizzo S.S.A.) 

1 1 --- --- --- 

Inglese 3 3 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia  1 1 --- --- --- 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 18 18 14 14 14 
Attività e insegnamenti  
obbligatori di indirizzo 

14 14 18 18 18 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 
 
 

 
 
 

    

SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE 

QUADRO ORARIO  
AREA DI INDIRIZZO 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Seconda lingua straniera  2 2 2 2 2 
Inglese del settore socio-sanitario --- --- 1 1 1 
Tecn. dell’inform. e della comunic. 2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1+1 1+1    
Scienze integrate  2 3 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1 1    
Metodologie operative 4 3 3 2 2 
Scienze umane e sociali  4 4 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 2 2    
Psicologia generale e applicata --- --- 4  5 (4) 5 
Igiene e cultura medico-sanitaria --- --- 4  4 (5) 4 (5) 
Diritto, econ. del settore socio-san. --- --- 4 2 2 
Tecn. ammin. del settore socio-san. --- --- --- 2 2 
Inglese del settore socio-sanitario --- --- 1 1  1 (0) 

Ore totali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 14 18 18 18 

     Tra parentesi il numero di ore relativo alle classi che seguono il percorso formativo aggiuntivo per O.S.S. 
 

IND. E ART. MADE IN ITALY 
(ABBIGLIAMENTO E MODA) 

QUADRO ORARIO  
AREA DI INDIRIZZO 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecn. dell’inform. e della comunic. 2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1 1    
Scienze integrate  2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1 1    
Laboratori tecnologici ed esercit. 5 5 6 6 6 
Tecnologie, disegno e progettazione 3 3 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 2 2    
Progettazione e produzione --- --- 4 4 4 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat.   4 4 4 
Tecn. applic. a mater. e proc. prod. --- --- 4 3 3 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat.   4 3 3 
Tecniche di distribuz. e marketing --- --- --- 2 3 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat.      2 2 
Storia delle arti applicate --- --- 2 2 2 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat.   1   
Francese tecnico 1 1 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1 1    
Inglese tecnico --- --- 2 1 --- 
Matematica sartoriale 1 1 --- --- --- 

- di cui in compresenza con ins. tecn. prat. 1 1    
Ore totali 

 
 
 
 

14 14 18 18 18 
 


