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Legge 107/2015 

180.Il Governo è delegato ad adottare, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi al fine di provvedere al 
riordino, alla semplificazione e alla 
codificazione delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, anche in 
coordinamento con le disposizioni di cui 
alla presente legge. 

 
 



181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono 
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di 
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni, nonché dei seguenti: 
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:  

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle 
opzioni dell'istruzione professionale;  

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali 
anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo 
scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare 
riferimento al primo biennio; 



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61  
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.112 
del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)  

Vigente al 31-5-2017  

 

 

 sostituisce il DPR87/10 (art.13 c.1) 

  è costituito da 14 articoli e da 3 allegati (P.E.Cu.P, 
quadri orari, confluenze) 

 Modifica la struttura ordinamentale 



Finalità del sistema dell’istr. professionale 

 

• formare la studentessa e lo studente ad arti, 
mestieri e professioni strategici per l'economia 
del Paese per un saper fare di qualità 
comunemente denominato "Made in Italy", 

 

• garantire che le competenze acquisite nei 
percorsi di istruzione professionale 
consentano una facile transizione nel mondo 
del lavoro e delle professioni. 

 



Indirizzi di studio (art.3) 

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

b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; 

c) Industria e artigianato per il made in Italy; 

d) Manutenzione e assistenza tecnica; 

e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; 

f) Servizi commerciali; 

g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

h) Servizi culturali e dello spettacolo; 

i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; 

j) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 

k) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

 

   

 



 

Art.3 c.5: 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
istruzione professionale possono declinare gli 
indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal 
territorio coerenti con le priorità indicate dalle 
Regioni nella propria programmazione utilizzando gli 
spazi di flessibilità entro il 40 % dell'orario 
complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto 
anno nei limiti delle dotazioni organiche assegnate 
senza determinare esuberi di personale. 

 

 

 



 

 

Assetto organizzativo (art.4) 

 

L'istruzione professionale è caratterizzata da una 
struttura quinquennale dei percorsi, che sono 
articolati in un biennio e in un successivo triennio. 

 

 



Biennio 

1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 

924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del 
tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. 

  

Totale 2112 ore 

 Le istituzioni scolastiche possono 

Organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in 
periodi didattici che possono essere collocati anche in due 
diversi anni scolastici(art.4comma2) 

Articolare le classi in livelli di apprendimento  

(allegato A punto 2 “Strumenti organizzativi e metodologici”) 

 



 Triennio 

 

Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. 

Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 
ore, articolate in: 

  

462 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale 

594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo 

i 

 



Assetto didattico (art.5) 

 

E’ caratterizzato dalla personalizzazione del percorso di 
apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore 
a 264 nel biennio. 

 

Il cons. di classe redige per ciascuno studente entro il 31 gennaio del 1° 
anno di frequenza il “Progetto formativo individuale” che evidenzia i 
saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno 
studente, anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a 
rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed 
orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e 
lavorativo.  

 

Il dir. scolastico, sentito il consiglio di classe, individua al suo interno i 
docenti che assumono la funzione di tutor 

 



Assetto didattico (art.5) 

a) aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi 
culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e, nel triennio, delle 
discipline di istruzione generale;  

b) progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i 
diversi assi culturali; 

c) utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento 
di tipo induttivo, attraverso esperienze la 

d) possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, gia' dalla 
seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi 
dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
81;boratoriali e in contesti operativi, 

e) organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da 
obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i 
singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di 
contenuto,  

f) certificazione delle competenze 

 



Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia (art.6) 
 

a) 20 % dell'orario complessivo del biennio e del triennio 

b) spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto 
per il terzo, quarto e quinto anno 

c) progetti di orientamento scolastico e di inserimento nel mercato del 
lavoro 

d) contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nel 
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente 

e) Partenariati territoriali 

f) (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)  dipartimenti  

g) (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) comitato tecnico-
scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive 
e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di 
indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. 

 



Costituzione delle classi 

I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la 
costituzione delle classi dal decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n.81 

 

Passaggio al nuovo ordinamento 

 I nuovi percorsi di istruzione professionale saranno attivati a 
partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019. 

 Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato da misure 
nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei 
docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei 
giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi 
indirizzi di studio. 

 



Istruzione professionale e formazione professionale   

Previo accordo in conferenza Stato-regioni, le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 
possono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e 
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 
diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (art.4 c.4) 

 

Le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono 
definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la 
regione e  l'Ufficio scolastico regionale (art.7 c.2) 



Raccordo tra istruzione e formazione professionale (art.7) 

Con decreto del MIUR, previo accordo in conferenza Stato-
regioni, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il 
sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e 
formazione professionale 

 

Per promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il 
mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico degli indirizzi di 
studio nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto 
alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il 
sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in 
apprendistato è istituita la «Rete nazionale delle scuole 
professionali», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o 
paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le 
agenzie di formazione professionale accreditate presso le regioni 



Passaggi tra i sistemi formativi (art.8) 

Con accordo in Conferenza Stato –Regioni, vengono definite le 
modalità di passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i 
percorsi di istruzione e formazione professionale. 

 

Il passaggio  

prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative 
interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di 
accompagnamento e di sostegno degli studenti e la possibilità 
di inserimento graduale nel nuovo percorso 

è effettuato esclusivamente a domanda nei limiti delle 
disponibilità di posti 

prevede un bilancio delle competenze per la definizione della 
classe di accesso 



 

Diplomi e qualifiche (art.8 c.8) 

 

 I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli 
esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, 

 

Le qualifiche (triennali)  e i diplomi professionali 
(quadriennali) rilasciati in esito agli esami conclusivi dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale 

 

sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali. 



Monitoraggio  - valutazione - aggiornamento (art.10) 

 

I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di 
monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale 
coordinato dal MIUR, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli 
altri Ministeri interessati, con l’assistenza tecnica dell'INVALSI, 
dell’INDIRE e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive 

del lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. 

 

I profili di uscita sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con 
riferimento agli esiti del monitoraggio e in relazione alle nuove 
attività economiche, all'innovazione tecnologica e organizzativa e 
ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni. 



P.E.Cu.P. (all.1)) 



I percorsi di I.P. «Scuole territoriali dell'innovazione»  

Svolgono  una «funzione di cerniera» tra i sistemi 

di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di 
istruzione e le competenze degli studenti acquisiti nel primo ciclo 
e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili 
di apprendimento, in coerenza con il P.E.Cu.P. al fine di  

 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

favorire l'occupazione giovanile  

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente. 



Il P.E.Cu.P.  è finalizzato 

ad una crescita educativa, culturale e professionale; 

allo sviluppo dell'autonoma capacità' di giudizio; 

all'esercizio della responsabilita' personale e sociale. 

 si basa  

su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai 
modelli duali di apprendimento e da una personalizzazione dei 
percorsi (Progetto formativo individuale) 

 ha lo scopo  

di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, 
tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello 
intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in 
relazione alle attività economiche di riferimento.  



Il diplomato dell'istruzione professionale  

 

 

È una persona competente, consapevole delle potenzialità e 
dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, 
attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così 
da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un 
contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in 
grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo 
e la crescita economica. 

È in grado di mobilitare competenze e risorse personali per 
risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di 
riferimento 



 

 

 

superamento della tradizionale dicotomia tra formazione 
professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, 

 

collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti 
territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche 



Al termine dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: 

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
perporsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realta‘ anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali e le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro; 



utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle 
strategie della comunicazione in rete; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso al web 
e ai social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo; 

 



comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi; 

utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi; 

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio; 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; 

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 
alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e 
della deontologia professionale; 



compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di 
studio e di lavoro; 

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale; 

ricercare attivamente lavoro e opportunità formative; 

valutare le proprie capacità, interessi, aspirazioni ; 

 riconoscere i cambiamenti nella formazione e nel mercato  del 
lavoro; 

sviluppare competenze metodologiche finalizzate 
all'inserimento nel mondo del lavoro; 

 individuare ed utilizzare le tecnologie 4.0; 

conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla 
manifattura e all'artigianato; 

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 



ASSI 

 
 cultura del lavoro, intesa come l'insieme di operazioni, 

procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il 
senso di appartenenza ad una comunità professionale, che 
riflettono una visione etica della realtà 

 

 preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra 
competenze culturali generali e competenze tecnico 
professionali specifiche 

 

 orientamento permanente che favorisca scelte fondate e 
consapevoli da parte degli studenti 



Strumenti organizzativi e metodologici 

 «Progetto formativo individuale»  

Classi articolate in livelli di apprendimento e periodi didattici 

Reversibilità delle scelte (passaggi tra IP e IFP) 

Quote di autonomia e flessibilità per attivare percorsi 
rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste 
dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal 
mondo del lavoro 

Risorse del potenziamento (l.107/2015) 

Contratti con esperti del mondo del lavoro 

Metodologie laboratoriali 



PROVVEDIMENTI CORRELATI 

D.Lgs. 62/2017: valutazione, certificazione competenze fine 
primo ciclo, nuovi esami di Stato 

D.Lgs. 63/2017: diritto allo studio 

D.Lgs. 66/2017: inclusione 

DM 92 del 24mag18_regolamento profili diuscita nuovi 
professionali 



Il decreto 92/2018  

dà attuazione all’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 61/2017 

definisce nei suoi 9 articoli e 4 Allegati: 

i profili di uscita degli indirizzi di studio di area generale (All. 1) ; 

i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio (All. 2)  

con  

risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze; 

correlazione degli ind. di studio alle att. econom. referenziate 
ai codici (ATECO) adottati dall’ISTAT; 

correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai 
settori economico-professionali DM lavoro del 30 giugno 2015 

 

 



l’articolazione dei quadri orari di ciascuno degli 11 indirizzi di 
studio (All. 3); 

le correlazioni tra le qualifiche e i diplomi profess. conseguiti 
nell’ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi 
quinquennali dell’istruzione professionale anche al fine di 
facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi (all. 4). 



ASPETTIAMO 

Due appositi decreti del Ministro dell’Istruzione definiranno poi 
le nuove Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del 
nuovo assetto didattico e organizzativo dei nuovi percorsi di 
istruzione professionale:  

quelle relative al biennio devono essere adottate entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del regolamento (art. 4 del 
decreto),  

quelle relative al triennio entro ulteriori 90 giorni (180 giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento). Le linee guida del 
triennio conterranno le indicazioni operative per la declinazione 
degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal 
territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento. 



ASPETTIAMO 

Modello di certificazione delle competenze riferite alle unità di 
apprendimento del biennio 

Accordo Puglia su IeFP  

Criteri e modalità di funzionamento della Rete Nazionale delle 
scuole professionali 

Disciplina dei passaggi da  IeFP a IP 

 




