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� Decreto ministeriale  per un Modello per la certificazione 

delle competenze del biennio con riferimento alle unità di 

apprendimento (nel rispetto del D.lgs.16 gennaio 2013 

che definisce la normativa sulla certificazione delle 

competenze per il triennio e per le qualifiche triennali e i 

diplomi quadriennali)

� Decreto interministeriale per la definizione dei “Criteri e 

modalità per l’organizzazione e il funzionamento  della 

rete nazionale delle scuole professionali (art.7, commi 4 e 

5, D.lgs.61/2017).
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Cosa resta da fare sul piano normativo?



Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità

di:

- 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», e

- garantire le competenze per facilitare la
transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.
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a) Il nuovo profilo degli istituti professionali 
come “scuole dell’innovazione”
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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;

l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

m)    Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
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• È stata modificata la precedente organizzazione composta da 2 macro

settori con 6 indirizzi, introducendo 11 indirizzi di studio riferiti alle attività

economiche previste dai codici ATECO e ai settori economico-professionali

b) La revisione degli indirizzi di studio
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• Gli indirizzi di studio possono essere declinati dalle scuole in

percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le

priorità indicate dalle Regioni, riferiti alle attività economiche

di cui ai codici ATECO attribuiti agli indirizzi e ai codici NUP*

*NUP: Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali
Costruita in partnership tra ISTAT e ISFOL (ora INAPP) prevede,

per ciascun livello classificatorio, una descrizione che traccia i

contenuti e le caratteristiche generali del lavoro

Quota di autonomia nel quinquennio del 20%

Quota di flessibilità nel triennio finale del 40%

• Alle scuole sono riconosciuti:

c) Una maggiore autonomia delle scuole per 
rispondere alle esigenze del territorio



Le istituzioni scolastiche di IP, utilizzando gli spazi di flessibilità,

possono declinare direttamente i profili degli indirizzi di studio
in percorsi formativi richiesti dal territorio, con alcuni vincoli, ad

es.:

� in coerenza con le priorità indicate dalle regioni nella propria

programmazione dell’offerta formativa emanate dalla

Regione;

� Riferendo tale declinazione alle attività economiche previste

nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO

attribuito all’indirizzo e alla nomenclatura e classificazione

delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT;

� tenuto conto delle dotazioni organiche assegnate alle

istituzioni scolastiche.

Il superamento delle precedenti articolazioni e 
opzioni: la declinazione dei profili in percorsi formativi
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3 assi culturali

di cui 264 h personalizzazione
apprendimenti

asse
scient./tecn.

3 assi culturali
asse

scient./tecn.
Aree disc.

D.P.R. 87/2010 D. Lgs. 61/2017
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d) Il rafforzamento del monte ore per i laboratori e 
l’area di indirizzo
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QUADRO 
ORARIO

Area di istruzione 
generale

Area di indirizzo
Monte ore  

complessivo

Biennio

1188 ore 

complessive 

924 ore complessive

(di cui 396 ore in

compresenza con ITP) 2.112 

di cui 264 ore di personalizzazione educativa
(comprese all’interno delle 2.112 ore)

Terzo anno
462 594 monte ore di 

compresenza 

diversificato in 

relazione 

all’indirizzo di 

studio

1056

Quarto anno
462 594 1056

Quinto anno
462 594 1056



Personalizzazione con duplice accezione:

� possibilità per le scuole di declinare i profili unitari degli
indirizzi in percorsi formativi richiesti dal territorio,
utilizzando, nel rispetto dei vincoli assegnati, gli strumenti
dell’autonomia e della flessibilità che il decreto legislativo
61/2017 mette a disposizione

� necessità di personalizzare gli apprendimenti al fine di

corrispondere efficacemente alle esigenze degli studenti,

attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo

Individuale e l’attivazione di metodologie che privilegino

l’apprendimento induttivo.



Caratteristiche del modello didatticoCaratteristiche del modello didatticoCaratteristiche del modello didatticoCaratteristiche del modello didattico
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Il modello didattico dell’istruzione professionale è improntato a:

� Personalizzazione educativa volta:

� a rafforzare e innalzare le competenze per l’apprendimento 
permanente a partire dalle competenze chiave di 
cittadinanza;

� orientare il progetto di vita e di lavoro anche per migliori 
prospettive di occupabilità;

� Aggregazione delle discipline per assi culturali;

� Metodologie di apprendimento di tipo induttivo;

� Organizzazione per unità di apprendimento.



Il primo biennioIl primo biennioIl primo biennioIl primo biennio
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� Carattere unitario (anche in relazione all’obbligo di 
istruzione);

� Possibilità di articolare le classi in livelli di apprendimento e 
in periodi didattici anche nelle due diverse annualità;

� Aggregazione delle discipline in Assi culturali;

� Personalizzazione degli apprendimenti;

� Sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e 
apprendistato già dalle seconda classe.



Le scuole possono articolare il biennio unitario con modelli

organizzativi che, superando la struttura usuale della ripartizione

“insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”,

consentano un’articolazione flessibile e personalizzata dei

percorsi formativi utilizzando tutti gli strumenti innovativi che

hanno a disposizione:

� la rimodulazione dei quadri orari;
� la progettazione per unità di apprendimento, a partire da un

apposito piano;

� la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 ore

disponibili nel primo biennio), che si concretizza nel Progetto
formativo individuale (PFI).



I periodi didattici richiedono alle scuole un notevole sforzo

organizzativo che deve necessariamente contare su una
progettualità condivisa a tutti i livelli: dal Collegio dei Docenti, ai

Dipartimenti, ai Consigli di classe, ai docenti che esercitano la

funzione tutoriale, ai singoli insegnanti sollecitati, attraverso la

progettazione delle UdA, a riorganizzare i modelli tradizionali di

insegnamento.

Per questa ragione è importante che ogni scuola gestisca

autonomamente il proprio percorso di crescita e di sviluppo

professionale, introducendo le innovazioni in modo sostenibile,
mirato e progressivo.



� Insegnamenti dell’ Area di istruzione generale aggregati in Assi

culturali ed insegnamenti dell’Area di indirizzo che focalizzano,

in un Asse scientifico, tecnologico e professionale, la

formazione professionalizzante

� Possibilità di strutturare il 5° anno in modo da consentire

anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento della

certificazione IFTS, ove previsto dalla programmazione delle

Regioni.
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Il triennioIl triennioIl triennioIl triennio



Determina

1. i profili di uscita unitari degli indirizzi di studio

2. I relativi risultati di apprendimento declinati in

termini di competenze, abilità e conoscenze

1. La referenziazione degli indirizzi di studio ai Codici ATECO

delle attività economiche

4. La correlazione del profili di uscita degli indirizzi di studio

ai settori economico-professionali

5. I Quadri orari del biennio e del triennio
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Profilo di Indirizzo = profilo formativo “unitario”, inteso come

standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme

compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una

prospettiva di validità e spendibilità nei molteplici contesti lavorativi
del settore economico-professionale correlato.

COMUNI A TUTTI I PERCORSI

DI INDIRIZZO Competenze/Abilità/Conoscenze, da declinare
in base ai percorsi formativi riferiti alle attività
economiche di cui ai codici ATECO attribuiti
all’indirizzo di studio e ai codici NUP.

Ggggggggggggeee2dbv

Competenze/Abilità/Conoscenze degli studenti e delle

studentesse basate sull’integrazione tra i saperi

tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-

sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di

riferimento.



AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ 

QUOTA AUTONOMIA (20% orario complessivo del biennio e del triennio):
per perseguire gli obiettivi di apprendimento relativi al profilo in uscita dell’indirizzo di

studi anche attraverso il potenziamento degli insegnamenti obbligatori.

SPAZI FLESSIBILITÀ (40% orario complessivo del 3°, 4°, 5° anno):
per declinare i profili dell’indirizzo di studi in percorsi formativi aderenti ai fabbisogni del

territorio, garantendo comunque l’inserimento nel percorso formativo del monte ore

minimo previsto per ciascun insegnamento e attività.

Vincoli: 
� Coerenza del percorso con l’indirizzo attivato e con il profilo in uscita;

� Riferibilità del percorso ad attività economiche previste nella sezione dei codici ATECO 

attribuiti all’indirizzo;

� AREA GENERALE: NO diminuzione superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun 

insegnamento e attività;

� AREA DI INDIRIZZO: garantire inserimento del monte ore minimo previsto per ciascun 

insegnamento e attività; 

� Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

IL MODELLO ORGANIZZATIVOIL MODELLO ORGANIZZATIVOIL MODELLO ORGANIZZATIVOIL MODELLO ORGANIZZATIVO



ESEMPIO

SERVIZI COMMERCIALI



PROFILO

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali “
partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione
stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa
della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione,
rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione,
marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o
settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le
azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per
il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali.
Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi
dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà
organizzative di piccole dimensioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AREA DI INDIRIZZO: 7 COMPETENZE

IlIlIlIl profiloprofiloprofiloprofilo èèèè declinatodeclinatodeclinatodeclinato eeee orientatoorientatoorientatoorientato dalledalledalledalle scuolescuolescuolescuole all’internoall’internoall’internoall’interno delledelledelledelle areeareeareearee didididi attivitàattivitàattivitàattività
chechecheche contraddistinguonocontraddistinguonocontraddistinguonocontraddistinguono lalalala filierafilierafilierafiliera conconconcon riferimentoriferimentoriferimentoriferimento aiaiaiai::::

•codicicodicicodicicodici ATECOATECOATECOATECO
•settorisettorisettorisettori economicoeconomicoeconomicoeconomico professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento (D(D(D(D....IIII.... MLPS/MIURMLPS/MIURMLPS/MIURMLPS/MIUR 30303030 giugnogiugnogiugnogiugno
2015201520152015))))



Area di indirizzo  BIENNIO
Asse dei linguaggi 924 ore Seconda lingua 

straniera

132/264

Asse scientifico, tecnologico e 

professionale 

Scienze integrate  132

TIC 132/198

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali  

330/396

Laboratorio di 

espressioni grafico-

artistiche

0/132

di cui in compresenza

con ITP

396 ore

Totale Area di Indirizzo 924 ore 924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore

Di cui: Personalizzazione degli 

apprendimenti

264 ore



� Nell'area di istruzione generale, ciascun insegnamento o attività
non può subire riduzioni orarie per più del 20% del monte ore del
biennio e di ciascuna classe del triennio del medesimo
insegnamento.

� Nell'area di indirizzo, invece, i quadri orari sono articolati in alcuni
casi con un monte ore fisso, in altri casi con un range variabile
dove il valore minimo indica la quota oraria non più comprimibile.

� Nel caso di insegnamento con valore unico questo si intende
valore minimo.

� Nel caso di un valore pari a 0 (zero), come range minimo associato
ad un valore superiore, l'insegnamento potrà essere inserito, o
meno, nel percorso formativo come declinato e personalizzato
dalla scuola a seconda della particolare curvatura data al percorso.
Questi insegnamenti, infatti, caratterizzano specifiche filiere
produttive all'interno di una macro-area di attività economica, che
potranno avere o non avere attinenza con la scelta del percorso
attivato dalla scuola.



IL CONTRIBUTO DELLA RETE IPSECOMIL CONTRIBUTO DELLA RETE IPSECOMIL CONTRIBUTO DELLA RETE IPSECOMIL CONTRIBUTO DELLA RETE IPSECOM

Esempi di declinazione del Profilo in 5 PERCORSI
FORMATIVI:

• WEB COMMUNITY

• DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E
PUBBLICITARIA

• LOGISTICA IMPORT / EXPORT

• TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

• AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO



2. Il raccordo con il sistema di IeFP



� La sussidiarietà
(Decreto interministeriale Miur/Mlps/Mef, previa Intesa con la

Conferenza Stato-Regioni acquisita, ai sensi art.7 D.Lgs.61/2017, in

data 8 marzo 2018, pubblicato in G.U. n.216 del 17 settembre 2018);

� I passaggi tra i sistemi di istruzione professionale (IP)
e di istruzione e formazione professionale (IeFP)
(Accordo ai sensi art. 8, comma 2, D.Lgs 61/2017 acquisito in

Conferenza Stato-Regioni Accordo del 10 maggio 2018, recepito con

Decreto MIUR 22 maggio 2018, pubblicato in G.U. n.243 del 18

ottobre 2018).



Criteri generali per

1) Favorire il raccordo tra il sistema IP e il sistema IeFP

2) Definire gli accordi tra ogni singola Regione e l’USR 

competente territorialmente ai fini dell’attivazione in via 

sussidiaria dei percorsi di IeFP

3) Realizzare i percorsi di IeFP in sussidiarietà presso le

istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP



Gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono

scegliere, nella fase di iscrizione al primo anno del secondo ciclo:

Uno dei percorsi degli 

11 indirizzi di studio di 

istruzione professionale 

per il conseguimento di 

diplomi quinquennali

Uno dei percorsi di 

istruzione e formazione 

professionale per il 

conseguimento delle 

qualifiche triennali (22) o 

dei diplomi professionali 

quadriennali (21)

Istruzione 
professionale

Istruzione e formazione 
professionale

SCELTA 

ALTERNATIVA



Dpr 87/2010

Sussidiarietà integrativa
• percorsi di studio di IP e IeFP

integrati con l’utilizzo di quote 
di flessibilità

D.LGS. 61/2017

Si abbandona, anche 
nominalmente,
lo schema duale 
«integrativa» e 
«complementare»

E si Introduce una 
sussidiarietà
nuova che integra non i 
percorsi di studio ma i due 
sistemi 

Sussidiarietà complementare
• percorsi di studio di IP e IeFP

distinti ma erogati dalla stessa 
istituzione di IP



REALIZZARE PERCORSI DI IeFP DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
I percorsi in sussidiarietà possono essere realizzati dalle scuole:

• nell’ambito della programmazione dell’offerta sussidiaria di IeFP stabilita

dalle Regioni;

• nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione;

• con classi costituite ad hoc;

• previo accreditamento delle istituzioni scolastiche per l’erogazione dei

percorsi IeFP (il requisito della certificazione del sistema di gestione della

qualità, laddove previsto dal sistema regionale di accreditamento, si ritiene

assolto attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione).

La reversibilità dei percorsi è sempre garantita, sia con la possibilità di passaggio

tra percorsi IeFP e IP, sia con l’accesso all’esame di qualifica o diploma

professionale per gli studenti degli IP, previo riconoscimento dei crediti

formativi, attraverso la personalizzazione dei percorsi (P.F.I.; 264 ore nel biennio,

spazi di flessibilità nel triennio). Possono essere previsti interventi integrati con

strutture formative accreditate.



Le Istituzioni scolastiche di IP, per consentire agli studenti di sostenere 

l’esame di qualifica triennale

possono progettare 
interventi integrativi dei percorsi di IP con attività

che consentano agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e

competenze utili ai fini della qualifica:

• attraverso la progettazione all’interno del PFI

• anche in accordo con le istituzioni formative di IeFP

COME?

Nel biennio:

attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la personalizzazione degli

apprendimenti;

Nel terzo anno: 

attraverso gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell’orario complessivo)



I CREDITI

• Le attività integrative progettate e realizzate dalle scuole nell’ambito del PFI

consentono di maturare competenze, abilità e conoscenze valide ai fini del

riconoscimento di crediti per sostenere l’esame di qualifica

• La valutazione dei crediti è effettuata dall’istituzione formativa presso la quale 

è rilasciata la qualifica

ESAME DI QUALIFICA 

Lo studente può sostenere l’esame di qualifica

� presso le istituzioni di IeFP

� presso le istituzioni scolastiche accreditate che offrono percorsi di IeFP in

sussidiarietà



Caratteristiche

1. Recepito con decreto MIUR 22 maggio 2018, n. 427

(G.U. n. 243 del 18 ottobre 2018)

1. Prevede la disciplina delle fasi dei passaggi tra i percorsi IP e i

percorsi IeFP compresi nel Repertorio Nazionale e viceversa

2. Garantisce il diritto, per gli studenti, alla realizzazione del

percorso personale di crescita e apprendimento e alla

possibilità di ridefinire le proprie scelte riconoscendo e

valorizzando i crediti acquisiti durante la prima fase del

percorso.



Garantiscono alla 
studentessa e allo 
studente la realizzazione 
di un percorso personale 
di crescita e di 
apprendimento in 
rapporto alle proprie 
potenzialità, attitudini e 
interessi

La crescita e 
l’apprendimento 
avvengono anche 
attraverso la 
ridefinizione delle scelte, 
senza disperdere il 
proprio bagaglio di 
acquisizioni



Il diritto di passaggio, in rapporto al carattere personalizzato

dello stesso, si esplica in diversi momenti:

Fasi del passaggio

Nel corso o al termine del 1° anno passaggio

Nel corso o al termine del 2° anno passaggio

passaggioNel corso o al termine del 3° anno

passaggio a i percorsi di IPAl termine del 4° anno IeFP



31 GENNAIO per IP
(normativa regionale per IeFP)

30 GIUGNO per IP
(normativa regionale per IeFP)

30 NOVEMBRE
(per IP e IeFP)

30 GIUGNO per IP
(normativa regionale per IeFP)

Q
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A
N

N
O

PASSAGGIO
ALTERMINEDELL’ANNO
(solo da IeFP a IP)

30 GIUGNO

1°
B

IE
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N
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PASSAGGIO
NELCORSODELL’ANNO

PASSAGGIO
ALTERMINE DELL’ANNO
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PASSAGGIO
NELCORSODELL’ANNO

PASSAGGIO
ALTERMINE DELL’ANNO



CRITERI GENERALI PER I PASSAGGI

� Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e
dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento
delle istituzioni scolastiche e formative

� Il passaggio tiene
specifico profilo di
percorso al quale

conto dei diversi risultati di apprendimento e dello
uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al
si chiede di accedere anche nel caso in cui la

studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità
successiva del percorso di provenienza.

� La determinazione dell'annualità d inserimento è basata sul riconoscimento
dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e
quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonche' sulle
sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso



RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Nel corso o al termine dei primi tre anni le istituzioni scolastiche e le
istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e
certificati, secondo le seguenti modalità:

a) Certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso
formativo, con riferimento alle unità di apprendimento;

b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di
un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che
accolgono la studentessa e lo studente;

c) progettazione e realizzazione delle attivita' di inserimento e di
accompagnamento nel nuovo percorso.
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Verso la “Rete Nazionale delle Scuole Verso la “Rete Nazionale delle Scuole Verso la “Rete Nazionale delle Scuole Verso la “Rete Nazionale delle Scuole 
Professionali”Professionali”Professionali”Professionali”

Formata da ISTITUZIONI SCOLASTICHE statali e

paritarie che offrono percorsi di istruzione

professionale e le ISTITUZIONI FORMATIVE

accreditate presso i sistemi regionali, intende

promuovere un coordinamento organico tra scuole,

strutture formative, istituzioni e mondo del lavoro

Si raccorda con laSi raccorda con laSi raccorda con laSi raccorda con la
RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE 

POLITICHE DEL LAVOROPOLITICHE DEL LAVOROPOLITICHE DEL LAVOROPOLITICHE DEL LAVORO



3. Misure di accompagnamento 

e Linee Guida



1. D.M. 27 ottobre 2017, n. 851, articolo 31

2. LINEE GUIDA di cui all’articolo 4, comma 4, del

decreto 92/2018 (Regolamento)



Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da
misure nazionali di sistema per l’aggiornamento del
personale della scuola, per l’informazione e l’orientamento
dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dal
nuovo ordinamento, anche in relazione alle scelte degli
indirizzi di studio.

Le misure sono realizzate in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche interessate



€ 1.300.000,00

1. Risorse a 11 scuole polo nazionali, capofila di reti

per ogni specifico indirizzo di studi

2. Risorse a una delle 11 scuole polo per misure

comuni a tutti gli indirizzi

MISURE DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO

ALL’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 61/2017



Indirizzo Istituto capofila di rete assegnatario –
progetto A

Istituto capofila di rete
assegnatario – progetto B

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei

prodotti del territorio e gestione delle risorse

forestali e montane

IIS "ANTONIO DELLA LUCIA« (BL) IIS “BENVENUTO CELLINI”

(FI)

Pesca commerciale e produzioni ittiche IIS “D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE”

(CT)

Industria e artigianato per il Made in Italy IIS “BENVENUTO CELLINI” (FI)

Manutenzione e assistenza tecnica IIS "CESARE PESENTI« (BG)

Servizi commerciali IIS "EUROPA« (NA)

Enogastronomia e ospitalità alberghiera ISIS “BONALDO STRINGHER” (UD)

Servizi culturali e dello spettacolo IISS CINE TV "ROBERTO ROSSELLINI»(RM)

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA« (BA)

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

Ottico

IPSSS "EDMONDO DE AMICIS« (RM)

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

Odontotecnico

I.S.I.S. “ALFONSO CASANOVA” (NA)

Gestione delle acque e risanamento

ambientale

I.I.S. “PODESTI - CALZECCHI ONESTI” (AN)



1. Rivolte ai docenti, al personale A.T.A., ai Dirigenti scolastici e ai

rappresentanti degli OO.CC. degli istituti coinvolti nei nuovi percorsi

2. Formate da 2 parti:

1. La prima: fornisce un quadro di riferimento interpretativo e

metodologico

2. La seconda: riporta i risultati di apprendimento infra-

quinquennali in termini di conoscenze, abilità e competenze

3. Piattaforma contenente modelli, percorsi e materiale sviluppati

dalle Reti di scuole



PARTE PRIMA
Quadro di riferimento interpretativo e metodologico

� INTRODUZIONE GENERALE AL D.LGS. 61/2017
◦ Il quadro normativo di riferimento

◦ Le misure di accompagnamento

� SCENARIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
◦ Identità dell’IP: il nuovo paradigma

◦ I nuovi profili in uscita

◦ Il modello di sussidiarietà

� IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
◦ L’assetto organizzativo

◦ L’assetto didattico dei percorsi



PARTE SECONDA
Declinazione dei risultati di apprendimento

intermedi nel quinquennio

� STRUMENTI PER LA DECLINAZIONE DEI PERCORSI DI I.P.

� DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
INTERMEDI
◦ RISULTATI DELL’AREA GENERALE

◦ RISULTATI DEI VARI INDIRIZZI



La metodologia utilizzata per la declinazione La metodologia utilizzata per la declinazione La metodologia utilizzata per la declinazione La metodologia utilizzata per la declinazione 
dei risultati intermedidei risultati intermedidei risultati intermedidei risultati intermedi
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Referenziazione in coerenza con i descrittori relativi ai diversi 
livelli di qualificazione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ)

Descrittori dei risultati di apprendimento che esprimono i

risultati minimi attesi rispetto a ciò che una persona dovrebbe

conoscere (CONOSCENZE) ed essere in grado di fare (ABILITÀ)

anche in termini di AUTONOMIA e RESPONSABILITÀ.



LIVELLO    CONOSCENZE    ABILITÀ    AUTONOMIA    E    

RESPONSABILITÀ    

       
 

ABILITÀ: sono esplicitate con riferimento alla componente pratica, intesa nella sua

natura procedurale, tecnica e professionale e alle componenti cognitive, di interazione

sociale e di attivazione e soluzione di problemi di crescente complessità

CONOSCENZE: sono dichiarate con riferimento alla dimensione concettuale e fattuale,

che esprime il passaggio da dimensioni concrete e ancorate ai fatti, in contesti noti e

strutturati, a dimensioni concettuali e astratte progressivamente più articolate, che

richiedono capacità riflessive e interpretative per agire in contesti mutevoli.

AUTONOMIA: esprime la progressiva indipendenza dall’attività di supervisione tra il

livello 2 e 3; al livello 4 è previsto che sia garantita la conformità dei risultati e la

corretta applicazione delle procedure previste, con la possibilità di introdurre anche

elementi innovativi.

RESPONSABILITÀ: è l’elemento decisionale che un allievo applica e mette in campo per

il raggiungimento di un risultato. Anch’essa si manifesta gradualmente, fino a compiti

via via più complessi ai livelli superiori.



Declinazione intermedia delle competenze delle aree di indirizzo

Per le aree di indirizzo si fa riferimento ai risultati di apprendimento

riportati nell’Allegato 2 al Regolamento. La declinazione ai livelli

intermedi delle competenze contiene elementi descrittivi delle abilità

minime, delle conoscenze essenziali e del livello di responsabilità e

autonomia atteso a conclusione delle varie fasi del peprcorso formativo,

selezionati secondo criteri di effettiva significatività.

La declinazione dei risultati di apprendimento intermedi è stata eseguita

in relazione alle 12 competenze riportate nell’Allegato 1 del Regolamento,

senza identificare le abilità e le conoscenze di livello intermedio, ma

facendo comunque riferimento ai livelli di AUTONOMIA e

RESPONSABILITÀ che focalizzano i contesti di esercizio della competenza

in funzione degli obiettivi e dei risultati attesi.

La selezione delle abilità e delle conoscenze corrispondenti ai livelli

intermedi è affidata alle autonome scelte organizzative e didattiche delle

scuole, fermo restando che i risultati di apprendimento previsti in esito
del percorso formativo vanno garantiti a ciascun diplomato.



Grazie per l’attenzione

rossella.mengucci@istruzione.it


