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Normativa di 
riferimento 

 LEGGE  n.107 /2015

 DECRETO LEGISLATIVO n. 61 DEL 13 APRILE 2017
Revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale

 REGOLAMENTO-DECRETO  MIN. n. 92 DEL 24 
MAGGIO 2018 - Disciplina i profili in uscita

 LINEE GUIDA adottate con DECRETO n. 766 DEL 
23 AGOSTO 2019 



DEFINIZIONE ART. 1

D.Lgs. 61/2017

1) Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale in 
raccordo con quelli dell’IeFP attraverso:

 Ridefinizione degli indirizzi 

 Potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

2) Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi d’istruzione 
professionale sono definite:

 SCUOLE TERRITORIALI DELL’INNOVAZIONE

 APERTE E CONCEPITE COME LABORATORI DI 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE 
DIDATTICA  



MODELLO DIDATTICO art.1, c.3

D.Lgs 61/ 2017 

 Il modello didattico è improntato al principio della 
personalizzazione educativa per consentire alle 
studentesse ed agli studenti di rafforzare e innalzare le 
proprie competenze per l’apprendimento permanente a 
partire dalle competenze chiave di cittadinanza e per 
orientare il progetto di vita e di lavoro, anche per migliori 
prospettive di occupabilità

 Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali 
di cui al D.M. 139/07;il medesimo modello fa riferimento a 
metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è 
organizzato per unità di apprendimento



ORARIO 
COMPLESSIVO

QUADRO
ORARIO

AREA DI 
ISTRUZIONE 
GENERALE

Area di indirizzo Monte ore
complessivo

Biennio 1188 ore 
complessive

924 ore
complessive (di cui 396 in

compresenza ITP)

2.112

di cui 264 ore di personalizzazione educativa

Terzo anno 462 594 Monte ore
compresenza
diversificato
in relazione 
all’indirizzo

1.056

1.056Quarto anno 462 594

1.056Quinto anno 462 594



IDENTITA’ 
DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

 E’ definita dal profilo educativo, culturale e professionale di 
cui all. A del Decreto, al fine di assicurare agli studenti:

1. una solida base di istruzione generale;

2. competenze tecnico-professionali in una dimensione 
operativa in relazione alle attività produttive cui si 
riferisce l’indirizzo di studio prescelto.

 Il PECUP si basa su uno stretto raccordo della scuola con il 
mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli 
promossi dall’Unione Europea e ad una personalizzazione dei 
percorsi contenuta nel Progetto Formativo Individuale (PFI).

 I percorsi danno accesso al lavoro, all’Università, all’AFAM, 
agli ITS.



11 
NUOVI INDIRIZZI

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



Personalizzazione

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 previsti dal 
decreto legislativo  61/2017 .

La declinazione degli indirizzi  di studio indicata nel curriculum d’Istituto, 
oltre che coerente con il territorio e il mondo del lavoro, deve fare 
riferimento  alle  attività contraddistinte dai Codici ATECO (attività 
economiche) e alle specifiche caratterizzazioni adottate dall’Istituto 
Nazionale di Statistica.    

Necessità di personalizzare gli apprendimenti al fine di corrispondere 
efficacemente alle esigenze degli studenti, attraverso l’elaborazione di un 
Progetto Formativo  Individuale (PFI) e l’attivazione di metodologie che 
privilegino  l’apprendimento induttivo (ampi riferimenti ai modelli  didattici 
e organizzativi: UdA, periodi didattici, PCTO già dal secondo anno, ecc.)



Personalizzazione

 Aggregazione degli insegnamenti ed attività per Assi
culturali

 Metodologie di apprendimento di tipo induttivo

 Organizzazione della didattica per unità di 

apprendimento (UdA)

 Potenziamento delle attività didattiche laboratoriali

 Attività e progetti di orientamento scolastico, per 

scelte  consapevoli, per i passaggi, per promuovere 

l’inserimento nel  mondo del lavoro


