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• L’identità degli Istituti professionali è delineata
dal DPR n.87/2010.

• devono avere una “solida base di istruzione
generale e tecnico-professionale, che consente
agli studenti di sviluppare, in una dimensione
operativa, saperi e competenze necessari per
rispondere alle esigenze formative del settore
produttivo di riferimento, considerato nella sua
dimensione sistemica per un rapido inserimento
nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università
e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.

DPR n.87/2010



Decreto Legislativo 61/2017
Il Decreto Legislativo 61/2017
• afferma che gli Istituti professionali sono “scuole territoriali dell’innovazione,

aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione
didattica”

la cui finalità è
• formare gli studenti 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”.

Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente
• 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
promossi dall’Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa
riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a
consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave
di cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità”.



I contenuti

Finalità del sistema dell’istruzione 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.



I contenuti

L’idea della studentessa e dello studente nell’I.P.

• I nuovi percorsi, concorrono alla formazione del cittadino nella società della
conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo
lavorativo (allegato A, paragrafo 1: Identità dell’istruzione professionale e il
P.E.Cu.P).

• I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, le competenze, abilità e
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli
tecnici operativi

• Il triennio successivo al primo biennio è finalizzato a far acquisire e approfondire,
specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di
indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro (art. 4 comma 3 lettera b).



I contenuti

Indirizzi di studio

• Sono previsti 11 indirizzi di studio.
Cancellati settori, articolazioni e opzioni previsti dal DPR
87/10

• Le istituzioni scolastiche 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 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo,
quarto e quinto anno. L’utilizzo della flessibilità avviene nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza
determinare esuberi di personale.



I contenuti

Assetto organizzativo

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



I contenuti

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. 4 comma 2)

• articolare le classi in livelli di apprendimento (allegato A 
punto 2 “Strumenti organizzativi e metodologici)



I contenuti

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 contenuti

Ufficio tecnico

• Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi
di istruzione professionale sono dotate di un
ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di
funzionamento se non quelli previsti
nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

• Le funzioni relative agli uffici tecnici sono
svolte dagli insegnanti tecnico-pratici.



I contenuti
Assetto didattico

• Il consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza redige 
per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il “Progetto formativo 
individuale”.

• Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di 
quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 
studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto 
formativo individuale. L’attività di tutorato è svolta dai docenti designati 
nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione scolastica a 
legislazione vigente.

I percorsi sono organizzati per unità di apprendimento.
• Nel primo biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata, nei 

limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste 
dalla normativa vigente:
- alla personalizzazione degli apprendimenti,
- alla realizzazione del progetto formativo individuale
- allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di 
alternanza scuola-lavoro.



I contenuti
Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia

- utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo
del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio

- utilizzare gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell’orario
complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno,

- stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente

- costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti

- dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, 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.



I contenuti
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, e fermo restando i tagli previsti dall’articolo 
64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 9 comma 
3).

Passaggio al nuovo ordinamento
• I “nuovi” percorsi di istruzione professionale saranno attivati a 

partire dalle classi prime del  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. Le 
misure sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili a 
legislazione vigente.



I contenuti
Raccordo con il sistema di istruzione e formazione 

professionale e Rete Nazionale delle scuole 
professionali

• È abrogata la norma di legge che prevedeva l’obbligo di attivare organici raccordi tra 
filiera tecnico-professionale e IeFP

• La studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di 
istruzione può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra:

- i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali;

- i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche 

triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative

accreditate dalle Regioni.

• Previa intesa in conferenza Stato-Regioni, recepita in apposito decreto 
interministeriale, e successivi accordi tra la regione e l’Ufficio scolastico regionale, le 
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, 
in via sussidiaria, previo accreditamento regionale percorsi di istruzione e formazione 
professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

• I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e 
formazione professionale è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e 
dello studente.
















