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IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 61/2017
Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(in fase di modifiche e integrazioni)

Decreto 17 maggio 2018

Regolamento di attuazione (profili e risultati di apprendimento,
quadri orario, indicazioni operative, raccordi con IeFP)

Raccordi tra IP e IeFP (correlazione percorsi, opportunità per
gli studenti, offerta formativa sussidiaria)

Decreto 22 maggio 2018
(di recepimento)

Accordo Stato/Regioni 10/5/2018 sui passaggi da IP a
IeFP e viceversa

D.M. 12 giugno 2020, n. 33

Classi di concorso per gli istituti professionali (integrazione

Decreto 7 luglio 2020, n. 56

Accordo Stato/Regioni 1 agosto 2019 - Nuovo Repertorio
figure nazionali (qualifiche e diplomi quadriennali) della IeFP

(di recepimento)

Decreto 7 gennaio 2021
(di recepimento)

al d.P.R. 19/2016 e DM 259/2017)

Rimodulazione dell’Accordo Stato/Regioni sui passaggi
(a seguito dell’emanazione del nuovo Repertorio nazionale delle
qualifiche e dei diplomi professionali di IeFP – Accordo 10/9/2020 )

LA FASE DI COMPLETAMENTO …

IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 61/2017
… LA FASE DI COMPLETAMENTO
Adeguamento degli indirizzi IP al nuovo Repertorio IeFP
(Accordo Conferenza Stato Regioni 1 agosto 2019)

Nuovi codici ATECO – Allegato 2
Indirizzo di studio
Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse
forestali e montane

Allegato di Nuovi codici ATECO associati
riferimento
C-11 – Industria delle bevande
2-A

Nuovo Repertorio IeFP
Operatore delle produzioni alimentari
Tecnico delle produzioni alimentari
Codice Ateco C11 – Industrie delle bevande

2-B

C-10 Industrie alimentari
(limitatamente alla lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e
molluschi)

Operatore delle produzioni alimentari
Tecnico delle produzioni alimentari
Indirizzo : Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi
Codice Ateco C10 – Industrie alimentari

Industria e artigianato per il Made
in Italy

2-C

C-10 – Industrie alimentari
C-11- Industria delle bevande
(limitatamente all’industria delle bibite analcoliche, delle acque
minerali e di altre acque in bottiglia)
J-58 – Attività editoriali (escluso Edizioni di software)

Operatore delle produzioni alimentari
Tecnico delle produzioni alimentari
Codice Ateco C10 – Industrie alimentari
Operatore grafico / Tecnico grafico
Codice Ateco J58 – Attività editoriali

Manutenzione e assistenza tecnica

2-D

G-45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli (integrata la sezione dei motocicli)

Enogastronomia e ospitalità
alberghiera

2-G

N-82 – Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese (limitatamente all’organizzazione di convegni e
fiere)

Servizi culturali e dello spettacolo

2-H

C-18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati

Pesca commerciale e produzioni
ittiche

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Incluso Indirizzo di: Convegnistica ed eventi culturali
Codice Ateco N82 – limitatamente all’organizzazione
di conveni e fiere
Operatore grafico / Tecnico grafico
C-18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati

IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 61/2017
… LA FASE DI COMPLETAMENTO
Adeguamento degli indirizzi IP al nuovo Repertorio IeFP
(Accordo Conferenza Stato Regioni 1 agosto 2019)
Nuovo Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92
CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI DEL NUOVO REPERTORIO NAZIONALE DELL’OFFERTA DI IeFP
E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE
INDIRIZZO
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA QUADRIENNALE

QUALIFICA TRIENNALE
Operatore ai servizi di vendita

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

ESEMPIO
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Servizi commerciali
Operatore ai servizi di impresa

Operatore grafico
▪ Impostazione e realizzazione della stampa
▪ Ipermediale

Tecnico commerciale delle vendite
▪ Vendita a libero servizio
▪ Vendita assistita
Tecnico dei servizi logistici
▪ Logistica esterna (Trasporti)
▪ Logistica interna e magazzino
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
▪ Agenzie turistiche
▪ Convegnistica ed eventi culturali
Tecnico dei servizi di impresa
▪ Amministrazione e contabilità
▪ Gestione del personale
Tecnico grafico

IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 61/2017
… LA FASE DI COMPLETAMENTO

Decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 61/2017 in fase di emanazione
Costituzione della Rete Nazionale delle Scuole professionali
(Art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 61/2017)

Funzioni …
✓ promuovere l’innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro
✓ elaborare le proposte per l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili in uscita degli
indirizzi di IP
✓ rafforzare gli interventi di supporto alla transizione tra la scuola e lavoro
✓ sostenere i sistemi di IP e di IeFP, anche attraverso la valorizzazione del sistema duale, al fine di
qualificare un’offerta formativa rispondente ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni
✓ supportare e favorire, a livello nazionale e territoriale, il raccordo tra il sistema di IP e il sistema di IeFP

Fanno parte della RNSP tutti gli istituti, statali e paritari, che erogano percorsi di
istruzione professionale e le strutture formative accreditate presso le Regioni che
erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 61/2017
… LA FASE DI COMPLETAMENTO

Decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 61/2017 in fase di emanazione

Decreto per la certificazione delle competenze
(Art. 5, comma 1, lett. g) d.lgs. 61/2017)

di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
… elemento caratterizzante dell’assetto didattico dei nuovi IP

L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato (art. 5 d.lgs. 61/2017):
✓ dalla personalizzazione del percorso di apprendimento
✓ dall'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
✓ dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi
culturali
✓ dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche di tipo induttivo
✓ dall'organizzazione per unità di apprendimento che 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 gli studenti abbiano maturato le competenze attese. Le unità
di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti
posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione
✓ dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con
riferimento alle unità di apprendimento, ferma restando la disciplina vigente in merito
alla certificazione delle competenze per il triennio

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il «Certificato di competenze»
Ha la funzione di …

… mettere in trasparenza, prima della conclusione del percorso di studi,
le competenze acquisite dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di IP
ai fini della loro spendibilità nel nuovo percorso di studio e/o lavoro progettato

(passaggio al sistema IeFP – passaggi ad altri percorsi della scuola secondaria –
rientri in formazione – apprendistato)

E’ rilasciato …
… solo a domanda dell’interessato,
dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie di appartenenza che erogano percorsi di IP
(enti titolati ai sensi dell’art. 2, lett. g), d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13)

tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall’art. 6 del d.lgs. 13/2013
Può essere richiesta …

✓nel corso delle singole annuali del quinquennio
✓al termine delle prime quattro annualità del percorso di studi

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL QUINQUENNIO

La certificazione delle competenze è effettuata, nel corso del biennio, con
riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con
decreto del Ministro dell'istruzione, ferma restando la disciplina vigente in
merito alla certificazione delle competenze per il triennio (n.d.r. Curriculum dello
studente) - (Decreto legislativo 61/2017, art. 5, comma 1 lett. g)

Curriculum dello studente:
individua il profilo dello studente, raccoglie tutti i dati utili del percorso di studi
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, alle
competenze acquisite, alle esperienze formative anche in alternanza scuola
lavoro (PCTO) e alle attivita' svolte in ambito extrascolastico
(Legge 107/2015 art. 1, comma 28 - Decreto ministeriale n. 66 del 6 agosto 2020)
Il curriculum dello studente (per i percorsi IP) è costruito in coerenza con il
Progetto Formativo Individuale
(Decreto legislativo 61/2017, art. 4, comma 3 lett. d)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Cosa certifica …
✓ Le competenze, definite ai diversi livelli intermedi, coerenti con i risultati di
apprendimento del profilo in uscita, progressivamente ed effettivamente
acquisite dagli studenti tenuto del curricolo d’istituto, del curricolo della
classe e della personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto
nel Progetto Formativo Individuale
✓ Le abilità e le conoscenze, laddove le competenze non siano state
pienamente raggiunte

Con riferimento …
✓ Alle unità di apprendimento (UdA),
attraverso le quali è costruito il percorso formativo,
quale insieme significativo di competenze, abilità e conoscenze
in cui è organizzato il percorso formativo degli studenti
✓ Agli assi culturali,
in cui è organizzato il percorso
ed entro cui sono riconducibili le competenze, abilità e conoscenze

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Procedura
La procedura per il rilascio del «Certificato di competenze»
✓ è attivata dalla domanda dell’interessato
✓ prevede la valutazione, da parte del Consiglio di classe, dei risultati di
apprendimento raggiunti dagli studenti in termini di competenze, abilità,
conoscenze (ai diversi livelli intermedi), ovvero di sole abilità e conoscenze
nel caso in cui le competenze non siano state pienamente raggiunte
✓ presuppone, pertanto, la progettazione per competenze del percorso
formativo e l’organizzazione del curricolo con riferimento alle UdA
✓ il Certificato è redatto dal Consiglio di Classe e sottoscritto dal Dirigente
scolastico

✓ ed è elaborato secondo il Modello Allegato A al decreto

IL MODELLO DI CERTIFICATO DI COMPETENZE
Art. 5, comma 1, lett. g) d.lgs. 61/2017
N° Certificato: ___
Rilasciato a:
dati anagrafici
Percorso di studi: indirizzo IP / Referenziazione ATECO / SEP / (*)
Periodo di svolgimento del percorso: da __/__/__ a __/__/__
Ultima annualità superata con successo:
Risultati di apprendimento raggiunti:

CONTESTO PREVALENTE
DI APPRENDIMENTO E LIV. QNQ

Sezione A)
COMPETENZE RAGGIUNTE
in relazione alle UdA di riferimento

Aula o
laboratorio

Livello
QNQ

CONTESTO PREVALENTE
DI APPRENDIMENTO E LIV. QNQ

Sezione B)
COMPETENZE ATTESE
in relazione alle UdA di
riferimento

Stage/tirocini
o nei PCTO,
ovvero
apprendistato

CONOSCENZE
ACQUISITE

ABILITÀ
ACQUISITE

Aula o
laboratorio

Stage/tirocinio
nei PCTO,
ovvero
apprendistato

Livello
QNQ

(*) Se nella declinazione dei percorsi la scuola ha fatto riferimento anche alla Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP) indicare i codici corrispondenti

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Studenti frequentanti i percorsi dell’istruzione degli adulti
✓Il «Certificato di competenza» è adottato anche dalle istituzioni scolastiche che offrono
percorsi di secondo livello di istruzione professionale (a partire dall’anno scolastico di
attivazione dei percorsi di secondo livello)

✓Certifica le competenze, ovvero le conoscenze e le abilità, progressivamente acquisite
dagli studenti
❑ nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico
❑ al termine del primo e secondo periodo didattico
✓tiene conto della personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto al Patto
Formativo Individuale (di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) del d.P.R. 263/2012)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento
✓Per gli studenti con disabilità certificata, il «Certificato di competenze» è redatto con gli
opportuni adeguamenti per renderlo coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano
Educativo Individualizzato (PEI)
✓Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati o con iter diagnostico
in corso, il «Certificato di competenze» è redatto tenendo conto delle misure
dispensative e/o degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato
(PDP)

GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE!
rosalba.bonanni@istruzione.it

