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Il quadro normativo dei Nuovi professionali
● D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017

● Schema di regolamento del D.Lgs. n. 61/2017

● Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018 sui passaggi tra IP ed IeFP

recepito con DM 22 maggio 2018

● Decreto interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 con i profili di uscita 

dei vari indirizzi, contenente 4 allegati:

- Allegato n. 1 con il profilo delle competenze degli assi culturali dell’area 

generale

- Allegato n. 2 con i profili delle competenze dei vari indirizzi dell’area 

professionalizzante



- Allegato n. 3 con i quadri orari dei vari indirizzi degli istituti professionali

- Allegato n. 4 che presenta il quadro delle corrispondenze tra qualifiche e 

diplomi IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione 

professionale

● DD n. 1400 del 25 settembre 2019: linee guida della nuova istruzione 

professionale

● Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca per un Modello 

per la certificazione delle competenze del biennio con riferimento alle 

unità di apprendimento (in fase di emanazione)



Le linee guida 
della nuova istruzione professionale 

(DD n. 1400/2019)



Struttura delle Linee guida
Le linee guida si articolano in:
● una prima parte con il quadro di riferimento interpretativo e metodologico su cui si 

basa la nuova istruzione professionale https://drive.google.com/open?id=1IkGFgsCTifziXX-HVE8Hh_KZj1Sv5O6L

● una seconda parte con i traguardi intermedi di apprendimento, che presenta tre 

allegati:

- Allegato A con il quadro sinottico della declinazione delle competenze di area generale 
https://drive.google.com/open?id=1Ypr29bYZgPovXlKAVKDV52eLNRonVOeX

- Allegato B con il quadro analitico delle competenze di area generale 
https://drive.google.com/open?id=1EbzuUXTa3eexWVDF7N2CUmW2yxyuWrQ3

- Allegato C con la declinazione delle competenze degli 11 indirizzi 
https://drive.google.com/open?id=1UYMKw_tBCplO7CE_ehimWqxnnk4x2Apa

● Una parte on line sulla piattaforma INDIRE dedicata ai nuovi professionali 
http://nuoviprofessionali.indire.it/

https://drive.google.com/open?id=1IkGFgsCTifziXX-HVE8Hh_KZj1Sv5O6L
https://drive.google.com/open?id=1Ypr29bYZgPovXlKAVKDV52eLNRonVOeX
https://drive.google.com/open?id=1EbzuUXTa3eexWVDF7N2CUmW2yxyuWrQ3
https://drive.google.com/open?id=1UYMKw_tBCplO7CE_ehimWqxnnk4x2Apa
http://nuoviprofessionali.indire.it/


La redazione delle Linee guida
Per la definizione delle linee guida è stato utilizzato un approccio cooperativo, 
che ha visto operare:

- un gruppo di lavoro costituito presso la Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, coadiuvato da un’unità di coordinamento tecnico 
scientifico;

- le reti nazionali dei professionali, che hanno collaborato alla 
predisposizione dei profili di indirizzo e dei risultati di apprendimento 
intermedi.



I motivi di un “nuovo riordino”
Nel paragrafo 1.1 vengono addotti i limiti del riordino varato dal D.P.R. n. 
87/2010, che hanno indotto il legislatore al suo superamento:

● uniformità dei curricoli tra istruzione professionale e tecnica, con 
diminuzione delle ore di laboratorio (perdita d’identità)

● difficoltà di raccordo tra gli indirizzi di studio e la realtà produttiva e 
lavorativa dei territori

● modelli poco efficaci di sussidiarietà integrativa per conciliare i 
percorsi di IP con l’offerta di IeFP

● scarsa attenzione alla personalizzazione didattica e ai bisogni 
formativi dei singoli studenti



L’identità della Nuova istruzione professionale
Le Linee guida definiscono i Nuovi professionali come “scuole territoriali 
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione e originalità didattica”, fondati su:

● un raccordo con il sistema europeo VET (Vocational and Educational Training)
● una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, utile sia 

all’inserimento lavorativo che alla prosecuzione degli studi a livello terziario
● un collegamento con le vocazioni del territorio, tramite la declinazione 

degli indirizzi di studi in percorsi formativi specifici
● la personalizzazione dei percorsi formativi e degli apprendimenti 
● la possibilità di attivare in via sussidiaria percorsi di IeFP e su un sistema di 

passaggi tra IP e IeFP che garantisca la reversibilità delle scelte



Il “nuovo paradigma identitario”
La nuova istruzione professionale nasce per rispondere:

● alla crescente “domanda di senso” dell’utenza, che richiede “esperienze 
significative” in grado di valorizzare i propri talenti

● al cambiamento del sistema economico che richiede profili “sempre 
meno di esecutori […] e sempre più di persone capaci di visione, 
cooperazione, apertura e intraprendenza”.

A tal fine, “l’operazione culturale” promossa dal D.Lgs. 61/2017 mira a:

1. l’integrazione tra contesti di apprendimento formali e non formali, in 
una prospettiva di scuola dell’innovazione e del lavoro capace di “educare al 
e attraverso il lavoro” (anticipazione dei PCTO al secondo anno)



2. l’attivazione e l’ingaggio diretto degli studenti, tramite la 
valorizzazione delle loro attitudini e vocazioni, il soddisfacimento dei 
loro bisogni formativi e la promozione di “crescenti livelli di autonomia e 
responsabilità”, affinché possano “diventare realmente responsabili del 
proprio cammino personale, assumendosi (progressivamente) il rischio 
della propria libertà di azione”

3. lo sviluppo di una prospettiva co-educativa da parte dei docenti con 
l’adozione di metodologie didattiche capaci di promuovere “l’espressione 
di tutte le tipologie di intelligenza degli studenti” (metodologie induttive 
e non solo logico-deduttive)



I nuovi profili unitari in uscita
Il nuovo ordinamento prevede 
11 indirizzi di studio, ciascuno 
caratterizzato da un profilo 
unitario in uscita che consente 
“ampi spazi di declinazione e di 
personalizzazione in relazione 
alle vocazioni della scuola e del 
territorio”.
L’elaborazione dei profili unitari è 
stata effettuata con l’ausilio degli 
stakeholders e delle scuole, per 
renderli flessibili e adattabili ai 
cambiamenti del sistema 
economico.

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.



La declinazione dei profili in percorsi specifici
I profili unitari possono poi essere declinati dalle scuole in percorsi formativi specifici 
richiesti dal sistema produttivo del territorio:

“Le istituzioni scolastiche di I.P., nell’esercizio della propria autonomia, possono 
prevedere, nei Piani triennali dell’offerta formativa, la declinazione dei profili degli 
indirizzi di studio [....] nei percorsi formativi richiesti dal territorio” (art. 5, comma 4 
del D.I. 92/2018 detto Regolamento)

“Nel triennio le scuole, utilizzando gli strumenti a loro disposizione relativi alle quote di 
autonomia e flessibilità, anche modificando i quadri orari nel rispetto dei criteri previsti 
[...] e dei vincoli indicati [...], possono declinare i profili unitari degli indirizzi di studio 
in percorsi formativi specifici aderenti alle richieste del territorio e coerenti con le 
priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione” (Linee guida, § 3.1.1)



Strumenti per declinare i profili: il PECuP e i profili
Il processo di declinazione ha come strumento e quadro di riferimento 
l’identità culturale dell’istruzione professionale stabilita dal PECuP (Profilo 
Educativo Culturale e Professionale) - allegato A del D.Lgs. 61/2017 - che:

● è definito dai risultati di apprendimento di area generale (Allegato 1 al 
Regolamento) comuni a tutti i percorsi, e dai diversi profili di uscita 
espressi dai risultati di apprendimento degli 11 indirizzi (allegati n. 2 al 
Regolamento)

● è fondato sulla personalizzazione dei percorsi comunicata tramite il 
PFI

● è “volto a garantire a ogni giovane la crescita educativa, culturale e 
professionale, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio 
della responsabilità personale e sociale”.





Le linee guida riassumono nel Box n. 1 la procedura per operare la declinazione degli 
indirizzi in percorsi formativi specifici, che prevede:

1) individuazione dei codici ATECO, dei SEP e dei NUP funzionali alle esigenze produttive 
e lavorative del territorio

Per rafforzare il legame tra gli istituti professionali e il mondo del lavoro e delle professioni, 
nell’allegato n. 2 del D.I. n. 92/2018 ogni indirizzo è correlato ad una o più attività economiche 
tramite l’uso dei codici ATECO.
I codici ATECO fanno parte di una classificazione delle AT-tività ECOnomiche, utilizzata 
nell’ambito delle rilevazioni statistiche, e compariranno sul diploma finale.
Nella declinazione degli indirizzi, inoltre, occorre fare riferimento anche alla Nomenclatura e 
classificazione delle Unità Professionali (NUP) - utilizzata dall’ISTAT per classificare le 
professioni in base alle attività svolte  -  e ai SEP (settori economico professionali).
I codici NUP compariranno sul Curriculum dello studente in allegato al diploma.

La procedura della declinazione



2) utilizzo della quota di autonomia (20% dell’orario complessivo del 
triennio) e degli spazi di flessibilità (quota del 40% degli orari del terzo, 
quarto e quinto anno) in termini di modulazione dei quadri orari, 
muovendosi nell’ambito dell’intervallo orario proposto (min - max) e 
senza creare esuberi

3) “curvare” il curricolo del triennio per adattare, arricchire, promuovere 
maggiormente quelle  competenze in uscita che identificano la 
declinazione scelta sulla base delle esigenze del territorio. Tale 
modulazione del curricolo dovrà comunque garantire il raggiungimento 
dei risultati di apprendimento previsti dal profilo in uscita del PECuP di 
indirizzo. 

La declinazione dovrà infine essere inserita nel PTOF.
Box n. 1: https://drive.google.com/file/d/1qDbrUqulM1sjaol4SLVrWiyNAqo4mcWa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qDbrUqulM1sjaol4SLVrWiyNAqo4mcWa/view?usp=sharing


I raccordi tra IP e IeFP
Il D.Lgs. 61/2017 ha istituito un nuovo modello di sussidiarietà che, superando la distinzione tra 
sussidiarietà integrativa e complementare, si propone di gestire il raccordo tra due sistemi 
distinti, con l’obiettivo di sviluppare, fino al livello terziario, la filiera formativa 
professionalizzante.

La prima novità è che gli studenti in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione possono scegliere l'iscrizione ad uno dei percorsi degli 11 indirizzi dei nuovi istituti 
professionali o, in alternativa, ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 2, 
comma 1, del d.lgs. 61/2017). In Emilia-Romagna tale scelta è possibile solo per studenti a 
rischio dispersione scolastica.

Gli IP accreditati con la Regione per l’erogazione di percorsi IeFP dovranno poi far scegliere all’atto 
dell’iscrizione e creare classi distinte di IP e di IeFP, consentendo i passaggi da un percorso 
all’altro.
Nei percorsi IeFP è sottolineata l’importanza di adottare metodologie che prevedano “laboratori 
interdisciplinari orientati alla cultura del lavoro”
Box n. 3: la filiera TVET https://drive.google.com/open?id=1N9rIqUe-GlYcNwmih79zHaj9yUvqvkFW

https://drive.google.com/open?id=1N9rIqUe-GlYcNwmih79zHaj9yUvqvkFW


Gli accordi territoriali tra Regioni e USR
L’integrazione tra i due sistemi formativi è regolata dagli Accordi territoriali 
stipulati tra le singole Regioni e gli Uffici scolastici regionali. 

Per l’Emilia-Romagna è vigente l’accordo del 29 novembre 2018.

Tali accordi hanno il compito non solo di definire i raccordi tra IP e IeFP, ma 
anche di stabilire “i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le 
attività integrative dei percorsi di istruzione professionale che le 
istituzioni scolastiche possono attivare, anche in collaborazione con le 
istituzioni formative di IeFP [...], idonee a far acquisire, nell’ambito del 
Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), conoscenze, abilità e competenze 
riconoscibili e spendibili” in termini di crediti formativi.



Il sistema dei passaggi IP-IeFP
Il nuovo modello di sussidiarietà prevede un sistema di passaggi tra i percorsi di 
IP e di IeFP,  all’insegna della reversibilità delle scelte formative. 

Ciò garantisce “la realizzazione di un percorso personale di crescita e di 
apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi, 
consentendo anche la ridefinizione delle scelte già fatte, mantenendo il bagaglio di 
acquisizioni realizzato all’interno di uno o di entrambi i sottosistemi formativi”.

L’opportunità dei passaggi ha come finalità la riduzione dei fenomeni 
dell’insuccesso scolastico e della dispersione e prevede anche il “rientro nei 
percorsi di IP o di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi”.

In Emilia-Romagna l’accordo tra Regione ed USR prevede, nei primi due anni di 
corso, la possibilità di passare in corso d’anno da IP a IeFP entro il 15 marzo ed 
entro il 15 settembre al termine dell’anno scolastico.





Gli adempimenti in caso di passaggio IP-IeFP
Il passaggio è effettuato a domanda dell’interessato, per il tramite 
dell’istituzione scolastica o formativa di appartenenza, inoltrata alla sede 
presso la quale è attivato il percorso richiesto.

L’istituzione alla quale è presentata la domanda di passaggio procede alla 
nomina di una Commissione per i passaggi (art. 7 dell’Accordo del 10 maggio 
2018) che:
- assicura la progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e 
accompagnamento, garantendo la funzione di tutoraggio relativa a 
orientamento e supporto personalizzato;
 - è responsabile degli adempimenti relativi al diritto-dovere di istruzione; 
- determina l’annualità̀ di inserimento nel percorso di destinazione.



Il credito formativo
Le linee guida definiscono il credito formativo come:

“il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite nel 

percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai 

fini dell’inserimento nel percorso di IP o di IeFP per il quale è stata presentata 

domanda di passaggio, anche in seguito ad eventuali verifiche in ingresso”.



Il riconoscimento dei crediti formativi
Il riconoscimento di crediti formativi avviene sulla base di:

- certificazione delle competenze per il riconoscimento dei crediti degli 

studenti che provengono da percorsi di IP;

- attestazione delle competenze per il riconoscimento dei crediti degli 

studenti che provengono da percorsi regionali di IeFP;

- verifiche in ingresso;

- titoli di studio posseduti dallo studente o dalla studentessa.





Il nuovo assetto organizzativo



L’assetto organizzativo
Nel nuovo ordinamento il percorso di IP conferma la sua durata quinquennale 
e si articola in:

● un biennio dalla struttura unitaria, per “consentire il raggiungimento 
degli obiettivi fondamentali dell’obbligo di istruzione e creare le basi di 
una formazione professionalizzante”, in cui gli insegnamenti sono 
aggregati per assi culturali ai fini di una progettazione didattica 
interdisciplinare per Unità di apprendimento (UdA) ed è prevista una 
quota massima di 264 ore da dedicare alla personalizzazione degli 
apprendimenti e alla realizzazione del PFI.

Un’importante novità consiste nella possibilità di anticipare al secondo 
anno i percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).



● un triennio caratterizzato dalla prevalenza delle ore dell’Area di 
indirizzo e da una “più incisiva dimensione laboratoriale”, in cui per lo 
studente sia possibile :

- consolidare il livello di istruzione generale e acquisire quelle competenze 
di indirizzo utili all’inserimento nel mondo lavorativo

- specializzarsi in un percorso formativo specifico secondo la 
declinazione scelta dall’istituto

- partecipare ai PCTO, anche in regime di apprendistato
- costruire un curriculum personalizzato che dia la possibilità di 

effettuare i passaggi tra i percorsi di IP e IeFP o di accedere all’esame di 
qualifica triennale o al diploma quadriennale di IeFP tramite il 
riconoscimento dei crediti formativi

- maturare i crediti funzionali all'acquisizione del certificato di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) durante il quinto anno



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

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



I periodi didattici
Le linee guida chiariscono quanto previsto dall’art.4, comma 2 del D.lgs. 
61/2017, in merito alla possibilità di superare nel biennio la classica struttura 
“insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”, con 
un’articolazione flessibile e personalizzata dei percorsi in periodi didattici, 
attraverso:

- la rimodulazione dei quadri orari, 
- la variazione dell’organizzazione oraria in diversi periodi dell’anno, 
- la progettazione per unità di apprendimento (UdA), 
- la personalizzazione educativa che si concretizza nel P.F.I. definito per 

ciascuno studente e che si realizza con varie modalità quali classi aperte, 
gruppi omogenei per livello o per interesse...



Gli strumenti dell’autonomia e della flessibilità
La nuova istruzione professionale si avvale della quota di autonomia e degli 
spazi di flessibilità per proporre percorsi formativi in grado di “rispondere 
alla molteplicità di interessi e vocazioni degli studenti” e di soddisfare i 
fabbisogni lavorativi del territorio.

La quota di autonomia del curricolo, pari al 20% dell’orario complessivo del 
biennio e del successivo triennio, può essere utilizzata per:

- ridurre una parte del monte ore di uno o più insegnamenti a favore del 
potenziamento di altri insegnamenti obbligatori, in particolare per le attività di 
laboratorio
- per l'introduzione di insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni 
scolastiche



Gli spazi di flessibilità, pari al 40% del monte ore complessivo del terzo, quarto e 
quinto anno, sono utili alla declinazione dei percorsi formativi specifici, poiché 
consentono di rimodulare il quadro orario del triennio tramite

- la scelta del monte ore da assegnare a ciascun insegnamento nei limiti 
dell’intervallo proposto nei quadri dell’Allegato 3 del Regolamento, 

- l’attivazione o meno degli insegnamenti che presentano un minimo di 0 ore

VINCOLI DA RISPETTARE
- Quote orarie totali attribuite all'area generale e all'area di 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; 
- operare nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare 

esuberi di personale.



È inoltre mantenuta la possibilità di …..
● Stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle  

professioni;
● Attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ampliamento  

dell’Offerta Formativa;
● Costituire, nell’esercizio della propria autonomia scolastica:

- i Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei  docenti 
per il sostegno alla progettazione didattica interdisciplinare, con la 
possibilità di aggregazioni per assi culturali;

- il  Comitato  Tecnico  Scientifico  con  funzioni  consultive  e  di 
proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti  di 
indirizzo e per l’utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità.

● Sviluppare attività e progetti di orientamento nonché di inserimento 
nel mercato del lavoro anche attraverso l’apprendistato formativo  di 
primo livello.


