
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61

• Art. 1 Oggetto, principi e finalità

• 1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli 
obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli 
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso 
la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle 
attività didattiche laboratoriali.



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61

• Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
istruzione professionale sono scuole territoriali
dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori 
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.

• Il modello didattico è improntato al principio della 
personalizzazione educativa, a metodologie di 
apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per 
unità di apprendimento.



Identità dell'istruzione professionale

•Istruzione Professionale (IP) 
statale5 anni

•Istruzione e Formazione 
Professionale (I e FP) 3 o 4 anni 
regionale



Identità dell'istruzione professionale

• Al Fine di  assicurare  alla  studentessa  e  allo  
studente  una solida base di istruzione 
generale e competenze tecnico-professionali i 
percorsi di istruzione professionale  hanno  
un'identità  culturale, metodologica e 
organizzativa che è definita nel  profilo  
educativo, culturale e professionale di  cui  
all'Allegato  A



Indirizzi di Studio (32 ore)

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.



Assetto didattico caratterizzato

• Personalizzazione  fino a 264 ore nel biennio

• Progetto formativo individuale (PFI) redatto dal consiglio di classe 
entro il 31 gennaio  del primo anno di frequenza e aggiornato durante 
l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa 
su  un bilancio  personale che  evidenzia  i  saperi  e  le  competenze 
acquisiti  da  ciascuna studentessa e da ciascuno studente,  anche in  
modo  non  formale e informale ed è idoneo a  rilevare  le 
potenzialità  e  le  carenze riscontrate, al fine  di  motivare  ed 
orientare  nella  progressiva costruzione  del  percorso  formativo e  
lavorativo. 



Assetto didattico caratterizzato

•Il   dirigente scolastico, sentito il consiglio di 
classe, individua, all'interno di quest'ultimo, 
i  docenti  che assumono  la  funzione  di  
tutor per sostenere le studentesse  e gli  
studenti  nell'attuazione  e  nello sviluppo 
del Progetto formativo individuale



Assetto didattico caratterizzato

•dall'utilizzo  prevalente  di  metodologie  
didattiche  per l'apprendimento  di  tipo  
induttivo,  attraverso  esperienze laboratoriali e  
in  contesti  operativi,  analisi  e  soluzione  dei 
problemi relativi alle attività economiche di 
riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, 
nonché la gestione di processi in contesti 
organizzati



Assetto didattico caratterizzato

•dalla  possibilità  di  attivare  percorsi  di  
alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda 
classe del biennio

•all'organizzazione per unità di 
apprendimento (UDA)



Allegato A P.E.Cu.P.

• Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  (P.E.Cu.P.)   
dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione 
Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione

• I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza, a  norma  
dell'articolo 1, comma 1,  della  legge  n.  107/2015,  come  
«Scuole  territoriali dell'innovazione».

• Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli  indirizzi  di  studio  dei 
percorsi di I.P.



Allegato A P.E.Cu.P.

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti  sono  in  grado di:

• agire in riferimento ad un sistema di valori,  coerenti  con  i principi della Costituzione, in 
base ai  quali  essere  in  grado  di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali,  sociali e professionali;

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo  e  responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei  suoi  problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo  della  lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali;

• riconoscere gli aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali, dell'ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le  strutture demografiche, economiche,  sociali,  culturali  
e  le  trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

• stabilire collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali, nazionali ed internazionali, sia in  
una  prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;



Allegato A P.E.Cu.P.

• utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue   straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in  diversi  ambiti  e contesti di studio e di lavoro;

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni  artistici  e ambientali;

• individuare ed utilizzare le  moderne  forme  di  comunicazione visiva, multimediale e digitale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete;

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento;

• riconoscere i  principali  aspetti  comunicativi,  culturali  e relazionali  dell'espressività  corporea  
ed  esercitare   in   modo efficace  la  pratica  sportiva  per  il  benessere   individuale   e collettivo;

• comprendere  e  utilizzare  i  principali   concetti   relativi all'economia,  all'organizzazione,  allo  
svolgimento  dei   processi produttivi e dei servizi;

• utilizzare i concetti e i  fondamentali  strumenti  degli  assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; padroneggiare l'uso di strumenti  tecnologici  con  particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute  nei  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutela  della  
persona,  dell'ambiente  e  del territorio; 



Allegato A P.E.Cu.P.

• individuare  i  problemi  attinenti  al   proprio   ambito   di competenza   e   impegnarsi   nella   loro   soluzione   collaborando efficacemente con gli 
altri;

• utilizzare strategie orientate  al  risultato,  al  lavoro  per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel  rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale;

• compiere scelte autonome in relazione  ai  propri  percorsi  di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della  vita  nella  prospettiva dell'apprendimento 
permanente;

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

• acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro  o  di opportunità formative;

• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le  proprie aspirazioni (bilancio  delle  competenze)  anche  nei  confronti del lavoro e di un ruolo 
professionale specifico;

• riconoscere  i  cambiamenti  intervenuti  nel   sistema   della formazione e del mercato del lavoro;

• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla  presa  di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione  per  l'inserimento nel mondo del 
lavoro;

• individuare  ed  utilizzare  le   tecnologie   dell'automazione industriale e della robotica 4.0;

• conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili  alla manifattura e all'artigianato;

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.

Le competenze del PECUP costituiscono il profilo in uscita dell’area generale del successivo regolamento

Torna alla diapositiva 4
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