
REVISIONE DEI PERCORSI 

DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 

DELLA COSTITUZIONE,  
NONCHÈ 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. (17G00069)  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 



Art. 1 - Oggetto, principi e finalità 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono 

SCUOLE TERRITORIALI DELL'INNOVAZIONE, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica 

Il decreto disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo 

con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso 

 la ridefinizione degli indirizzi  

 il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. 

Modello didattico improntato su: 

 Personalizzazione educativa 

 Aggregazione delle discipline per assi culturali 

 Metodologie di apprendimento di tipo induttivo 

 Organizzazione per unità di apprendimento 



Art. 2 - Identità dell’istruzione professionale 

I percorsi hanno durata quinquennale 

 

Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente  

1. una solida base di istruzione generale  

2. competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle 

attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto 

i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e 

organizzativa che è definita nel P.E.Cu.P - profilo educativo, culturale e 

professionale (Allegato A) 

È comune a tutti i percorsi di istruzione professionale e ai profili di uscita degli indirizzi 

di studio 
 

Il P.E.Cu.P è finalizzato  

1. ad una crescita educativa, culturale e professionale 

2. allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio 

3. all'esercizio della responsabilità personale e sociale 

 

Il P.E.Cu.P si basa su  

1. uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni  

2. una personalizzazione dei percorsi  

 



Art. 2 - Identità dell’istruzione professionale 

Il P.E.Cu.P 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 

 

I nuovi percorsi concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza 

e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. 

 

Si supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore 

consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una 

disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse 

personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento.  

Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra 

formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende 

garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed 

alle loro vocazioni culturali ed economiche. 



Art. 3 - Indirizzi di studio 

Sono previsti 11 indirizzi di studio: 
1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche 

3. Industria e artigianato per il Made in Italy 

4. Manutenzione e assistenza tecnica 

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale 

6. Servizi commerciali 

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

8. Servizi culturali e dello spettacolo 

9. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 
10.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

11.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico 
 

Con apposito decreto ministeriale saranno definiti per ogni indirizzo i profili di uscita 

degli indirizzi di studio, i relativi risultati di apprendimento (declinati in competenze, 

abilità e conoscenze).  

Gli indirizzi di studio fanno riferimento alle attività economiche referenziate ai codici 

ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali 

di carattere economico.  

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, nei limiti degli spazi di flessibilità previsti dal decreto stesso. 

Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella 

divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo di studi. 



Art. 4 - Assetto organizzativo 

Struttura quinquennale 

 2 + 3 = biennio + triennio 

 

Il BIENNIO prevede: 

 Attività e insegnamenti di istruzione generale 

 Attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al 

potenziamento dei laboratori 

 

Le attività sono aggregate per assi culturali: 

 Asse gei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse storico sociale 

 Scienze motorie 

 RC o attività alternative 

 Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Per ogni asse vengono indicate le ore complessive del biennio e le discipline di 

riferimento 

Sono previste ore specifiche per la personalizzazione degli apprendimenti 



Art. 4 - Assetto organizzativo 

Il TRIENNIO prevede: 

 Attività e insegnamenti di istruzione generale 

 Attività e insegnamenti di indirizzo 

al fine di  

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e 

di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio 

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le 

abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro 

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro 

d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 

1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto 

formativo individuale 



Art. 5 - Assetto didattico 
a)  personalizzazione del percorso di apprendimento 

• Possibilità di utilizzare una apposita quota non superiore a 264 ore nel biennio 

• Stipula di un PFI – Patto Formativo Individuale (redatto dal CdC entro il 31 

gennaio della classe prima) 

• Individuazione di docenti tutor all’interno del CdC 

 

 

 

 

 
 

b)  aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali 

caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline 

di istruzione generale 

c)  progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi 

culturali  

d)  utilizzo prevalente di metodologie didattiche di tipo induttivo, attraverso 

esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi 

relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, 

nonchè la gestione di processi in contesti organizzati 

Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale 

che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna 

studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e 

informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze 

riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva 

costruzione del percorso formativo e lavorativo. 



Art. 5 - Assetto didattico 

e) Possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda 

classe del biennio 

f) 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, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e 

delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato 

le competenze attese.  

Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il 

riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel 

caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione; 



Art. 6 – Strumenti per l’attuazione dell’autonomia 
Le istituzioni scolastiche possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica:  

a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché 

dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di 

apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare 

gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla 

base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P. 

b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di 

uscita, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno,  

c) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico e di inserimento nel 

mercato del lavoro 

d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in 

possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata 

nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso 

di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento 

dell'offerta formativa  

e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta 

formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali 

degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di 

scuola-impresa e di bottega-scuola,  



Art. 6 – Strumenti per l’attuazione dell’autonomia 

f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, i 

dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla 

didattica e alla progettazione formativa 

g) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un 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. 



Art. 11 – Passaggio al nuovo ordinamento 

 

I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto  

a partire dalle classi prime funzionanti  

nell'anno scolastico 2018/2019. 



Parole chiave 

Percorso  

Servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale 

Metodologie induttive 

Progettazione 

interdisciplinare 

Orientamento 

scolastico e di 

inserimento lavorativo 

Aggregazione 

discipline per assi 

culturali 

Attenzione ai bisogni 

del territorio 

Didattica laboratoriale 

e per progetti 

Cultura del lavoro 

Raccordo con il mondo 

del lavoro 

Personalizzazione 

educativa 

Partenariati territoriali 

Alternanza scuola-

lavoro 


