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Riforma degli Istituti
Professionali
Dlgs n.61/17
DM n.92/18
Linee guida DM n.766/19

SCUOLE TERRITORIALI DELL’ INNOVAZIONE
PERSONALIZZAZIONE EDUCATIVA (PFI)
APPRENDIMENTO DI TIPO INDUTTIVO
DIDATTICA LABORATORIALE
CENTRALITÀ, RESPONSABILIZZAZIONE, PROTAGONISMO DEI
GIOVANI
CONTESTI OPERATIVI REALI (UNITÀ DI APPRENDIMENTO)
PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE
PERCORSI FORMATIVI RICHIESTI DAL TERRITORIO ( CODICI
ATECO E NUP)

Aspetti salienti della Riforma

Riforma dell'istruzione
professionale

•AT TIVITÀ DIDAT TICA SVOLTA PREVALENTEMENTE IN
LABORATORIO, E APPRENDIMENTO IN ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO E IN APPRENDISTATO
•AUTO-APPRENDIMENTO,
LAVORO
DI
GRUPPO,
FORMAZIONE CONTINUA E AUTO-VALUTAZIONE
•CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
•RACCORDO CON IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE E RETE NAZIONALE DELLE
SCUOLE PROFESSIONALI
•PASSAGGI TRA SISTEMI FORMATIVI

Aspetti salienti della Riforma

Riforma dell'istruzione
professionale

11 INDIRIZZI
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.
Percorso quinquennale diviso in:
BIENNIO (sostanzialmente unitario)
SUCCESSIVO TRIENNIO (3+4+5) con individuazione
della specializzazione (declinazione)
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Riforma dell'istruzione
professionale

Cosa cambia con la Riforma in merito al numero di ore nelle discipline di indirizzo
Industria e artigianato per il made in Italy
Area di indirizzo
Assi culturali

Aree disciplinari di riferimento

Asse scientifico tecnologico e
professionale

Area tecnologica (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi...) e tecnico professionale
(Laboratori tecnologici, Tecniche di produzione …)

4
anno

5
anno

594 ore

594 ore

594 ore

594 ore

594 ore

594 ore

aumenta da 17 ore a 18 ore settimanali, quindi 3 ore in più nel triennio

Totale area di indirizzo
di cui in compresenza

3
anno

aumenta da 6 ore a 9 ore settimanali, quindi 9 ore in più nel triennio

891 ore

Manutenzione e assistenza tecnica
Area di indirizzo
Assi culturali

Aree Disciplinari di riferimento

3
anno

Asse scientifico tecnologico e
professionale

Area scientifico tecnologica (Tecnologie meccaniche, elettriche ...) e tecnico 594 ore
professionale (Installazione e Manutenzione, Laboratori tecnologici …)

4
anno
594 ore

5
anno
594 ore

aumenta da 17 ore a 18 ore settimanali, quindi tre ore in più nel
triennio
Totale area di indirizzo
di cui in compresenza

594 ore

aumenta da 6 ore a 9 ore settimanali, quindi 9 ore in più nel triennio

594 ore
891 ore

594 ore

afferisce a quelle professioni che richiedono
conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare
e applicare operativamente protocolli e
procedure–definiti e predeterminati– in attività
di produzione o servizio. I loro compiti
consistono nel coadiuvare gli specialisti, nel
supervisionare,
controllare,
pianificare
e
garantire il corretto funzionamento dei processi
di produzione e nell'organizzare i relativi fattori
produttivi; nel fornire servizi sociali, pubblici e
di intrattenimento.
• Declinazioni
Specializzazioni coerenti con le priorità indicate
dalle Regioni nella propria programmazione e
riferite alle attività economiche individuate dai
codici
ATECO
e
alla
nomenclatura
e
classificazione NUP
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• La figura del tecnico (NUP livello 3
professioni tecniche)

Aspetti salienti della Riforma

l'EQF “è una
griglia di
referenziazione,
funzionale a
mettere in
relazione e
posizionare le
diverse
qualificazioni
rilasciate nei
Paesi membri”
dell'Unione
Europea.

Specifiche del livello 4 conseguito con il diploma di tecnico
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Aspetti salienti della Riforma

Qualifica: tecnico
Sbocchi dopo il diploma:
Inserimento nel mondo del lavoro
Specializzazioni (ITS, IFTS)
Università
Attività imprenditoriale (possibilità di aprire azienda in
proprio)
Esempio settori di impiego nel mondo del lavoro made in
Itay Produzioni meccaniche:
Lavorazioni alle macchine utensili
Programmatori alle macchine utensili a controllo numerico
Disegnatori 2D-3D, modellazione solida, prototipazione
Controllo conformità e qualità del prodotto
Saldatore
Gestione dei processi produttivi
Assemblaggio
Lavorazioni speciali, etc
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Riforma dell'istruzione
professionale

Considerazioni conclusive:
Le iscrizioni agli Istituti professionali: a.s. 2019/2020
1° ANNO
INDIRIZZO

N. ISCRIZIONI

%

33.794

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Manutenzione e assistenza tecnica

11.897

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Servizi commerciali

Industria e artigianato per il Made in Italy

43,02

15,14

9.433

12,01

7.448

9,48

6.210

7,91

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio

3.989

5,08

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

2.890

3,68

Servizi culturali e dello spettacolo

1.500

1,91

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

1.127

1,43

217

0,28

50

0,06

Gestione delle acque e risanamento ambientale
Pesca commerciale e produzioni ittiche
TOTALE ISCRIZIONI

78.555

Fonte: MIUR – Focus Principali dati della scuola – Avvio a.s. 2020/2021

100,00

I NUMERI DA CAMBIARE
INDIRIZZO

FABBISOGNO 2020-2024

OFFERTA NEO
QUALIFICATI

Totale

Media annua

Media annua

Meccanico

99.700

19.900

6.500 (- 68%)

Elettrico

25.500

5.100

6.000 -

Abbigliamento

16.700

3.300

2.200 (- 34%)

Legno

11.700

2.300

700

(- 70%)

Fonte: Sistema informativo EXCELSIOR Unioncamere «Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine
(2020/2024) – Scenari per l’orientamento e la programmazione della formazione, pag.23.

