
IL RIORDINO DELL’ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
IIS FANTINI – VERGATO 

29 Ottobre 2019 



La legge 13 luglio 2015, n.107 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” (“Buona Scuola”) 

ha previsto un’apposita delega legislativa sulla 

“revisione dei percorsi dell’Istruzione 
Professionale (IP)” 
  



Il percorso di attuazione della legge delega ha portato 
al seguente quadro di riferimento normativo: 

 

 Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61 

 Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 

    (Regolamento) 

 Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del                 
nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di 
istruzione professionale (25 settembre 2019) 

 



Il riordino degli ISTITUTI PROFESSIONALI 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61 

Art. 1 Oggetto, principi e finalità 
 
• ridefinizione degli indirizzi e potenziamento delle attività didattiche 

laboratoriali; 
 
• gli IP come “scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”, 
superando l’eccessiva uniformità con l’istruzione tecnica, soprattutto per 
quanto riguarda il biennio comune; 
 

• modello didattico improntato al principio della personalizzazione 
educativa, aggregazione delle discipline negli assi culturali; 
 

• formazione degli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per 
l'economia del Paese, garantendo che le competenze acquisite nei 
percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel 
mondo del lavoro e delle professioni. 



Il riordino degli ISTITUTI PROFESSIONALI 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61 

• Allegato A, in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, 
culturale e professionale” (PECUP), comune a tutti gli indirizzi. 

• Allegato B, in cui sono riportati i quadri orari dei nuovi 
indirizzi di studio. 

• Allegato C, in cui sono riportate le tabelle sulla “confluenza” 
degli indirizzi, articolazioni ed opzioni già presenti 
nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 87/2010 nei nuovi 11 
indirizzi di studio. 

 



Il riordino degli ISTITUTI PROFESSIONALI 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61 

I nuovi profili in uscita 

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; 
j) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 
k) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 



Il riordino degli ISTITUTI PROFESSIONALI 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61 

Le istituzioni scolastiche possono declinare gli indirizzi di studio in 
percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità 
indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli 
spazi di flessibilità. 
 
Inoltre: 
 
Nel corso del biennio unitario fino a 264 ore da dedicare alla 
personalizzazione educativa. 



ASSETTO ORGANIZZATIVO 
Il biennio presenta una struttura unitaria per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell’obbligo di 
istruzione e creare le basi di una formazione professionalizzante. 
 
 
 

BIENNIO UNITARIO: 2112 ore (1188 area generale + 924 area di 
indirizzo) 

 Possibilità di organizzare le azioni didattiche, formative ed 
educative in periodi didattici (anche a cavallo dei due anni) 

 Personalizzazione degli apprendimenti (in riferimento al 
Progetto Formativo Individuale – P.F.I.): fino a 264 ore 



GLI STRUMENTI PER LA PERSONALIZZAZIONE 

 

 Personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del 
Progetto Formativo Individuale e organizzazione del sistema 
tutoriale per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro 
percorso formativo. 

 
 

 Pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle 
attività e degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la 
costruzione di modelli di Unità di Apprendimento (U.d.A.). 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Definizione 

 «Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)»:  progetto che ha il 
fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella 
progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo 
e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi 
formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 61, con l’assistenza di un tutor individuato all’interno 
del consiglio di classe. 

    Il Progetto Formativo Individuale si basa sul bilancio 
personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del 
percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta 
la sua durata. 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Tiene conto dei saperi e delle competenze acquisite 
dallo studente, anche nei contesti informali e non 
formali 
 
❑ Si fonda sul «bilancio personale» 
❑ Integra e si correla con il curricolo del gruppo classe 
❑ Gli studenti partecipano alla sua attuazione e 

sviluppo 
❑ I Docenti tutor hanno funzione di supporto e guida 

agli studenti 
 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Definizioni 
 

 «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di 
istruzione e formazione e nelle università   e che si conclude con il 
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma 
professionale. 
 

 «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una 
scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi 
indicati per l’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua 
scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
 

 «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da 
una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni 
persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni 
che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del 
tempo libero. 
 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Il P.F.I. è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di corso - dal 
Consiglio di Classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a 
ciascuno studente. 
Ha come base oraria la quota riservata alla personalizzazione (264 ore 
nel primo biennio) e deve essere verificato almeno al termine di 
ciascun anno scolastico. 

Fase istruttoria volta a garantire la partecipazione dello studente alla 
redazione del bilancio personale iniziale e alla definizione degli 
obiettivi. A tale fine saranno molto importanti l’osservazione 
dell’alunno da parte di tutto il Consiglio di Classe e l’attività di 
accoglienza, ascolto e orientamento svolta dal tutor. 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

P.F.I. 

Aspetti 
documentali 

Aspetti 
gestionali 

Aspetti 
didattici 

Il P.F.I. documenta il percorso e 
le competenze maturate. 

Nel P.F.I. si evidenziano le 
scelte didattiche, le 
metodologie e strategie 
adottate. 

Nel P.F.I. si registrano le 
scelte effettuate per la 
gestione del percorso 
personalizzato (massimo 
264 ore nel biennio). 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 
La personalizzazione degli apprendimenti 

La personalizzazione costituisce uno strumento dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche col quale il curricolo può essere 
articolato in percorsi differenziati fruibili da uno o più studenti. 

❑ La suddivisione della classe nelle ore di compresenza. 

❑ La suddivisione della classe con l’utilizzo dell’organico di potenziamento. 

❑ La frequenza di attività didattiche in classi parallele. 

❑ La frequenza di attività didattiche in classi inferiori o superiori. 

❑ La frequenza di attività didattiche in altri percorsi. 

POSSIBILI AZIONI 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Il ruolo del tutor 

• Il tutor è nominato dal Dirigente Scolastico sentito il 
parere dei Consigli di Classe. 

• Normalmente un tutor dovrebbe seguire un gruppo 
ristretto di studenti. 

COME VIENE 
SCELTO? 



COSA DEVE FARE? 

❑Accoglie e accompagna lo studente nell’inserimento nella nuova 
scuola. 

❑Redige il bilancio iniziale, consultando anche lo studente ed 
eventualmente la famiglia. 

❑Redige la bozza di P.F.I. da sottoporre al Consiglio di Classe. 

❑Monitora, orienta e ri-orienta lo studente. 

❑Avanza proposte per la personalizzazione. 

❑Propone al Consiglio di Classe eventuali modifiche al P.F.I., che 
mantiene aggiornato. 

Il ruolo del tutor 

IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Si ricorda, inoltre, che sul piano formale – ferme restando le 
disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I. sostituisce qualsiasi 
documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche 
personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla 
documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, 
alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi 
diversi. 
 
Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le 
indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la 
personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di 
disabilità e con DSA. 

Dalle Linee Guida 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Al termine del primo anno 

1° CASO 

Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, 
ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di 
adeguamenti. 
Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Al termine del primo anno 

2° CASO 

Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, 
ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di 
adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, 
della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando 
crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo 
studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere 
modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo. 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Al termine del primo anno 

3° CASO 

Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più 
discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il C.d.C. 
ammette lo studente all’anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. 
prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento 
della carriera scolastica, fra cui: 
1. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche 
mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività 
didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);  
2. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi. 



IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) 

Al termine del primo anno 

4° CASO 

Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze 
attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a 
seguito di adattamenti del P.F.I. e/o di un miglioramento dell’impegno, 
della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. 
In tal caso lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è 
rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le 
opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione 
delle competenze comunque maturate.  



GLI STRUMENTI PER LA PERSONALIZZAZIONE 
Pianificazione della didattica attraverso Unità di 
Apprendimento (UdA) 

Il Regolamento riporta la seguente definizione di UdA: 
“insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e 
conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della 
studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per 
la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 
formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e 
significativi, 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 la studentessa e lo studente hanno 
maturato le competenze attese”. 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

Il Regolamento non definisce contenuti didattici per singolo 
insegnamento, ma individua i risultati di apprendimento per 
ciascun profilo unitario, declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze, per rendere effettiva l’integrazione 
degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e tra gli 
Assi. 

Per questo è necessario: 

❑ Individuare i nuclei fondanti degli insegnamenti che 
concorrono all’acquisizione delle diverse 
competenze. 

❑ Strutturare un piano concatenato delle UdA in cui si 
intende articolare i percorsi. 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
Piano delle UdA 

Asse dei linguaggi Asse matematico Asse storico sociale Asse scientifico 

tecnologico 

professionale 

Settembre  Accoglienza ed avvio  

Ottobre 

Novembre 

Dicembre Unità di apprendimento 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio Unità di apprendimento 

Giugno 

Istituto _____________________ corso _____________________________________ 

Primo anno 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

FORMAT PROPOSTO 

Sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA 
Il titolo deve essere auto-esplicativo del 

contenuto. 

2. Contestualizzazione 

Giustificare brevemente la scelta della 

situazione/problema/tema dell’UdA, in relazione 

al percorso formativo degli studenti. 

Indicare il focus dell’UdA rispetto agli assi 

culturali e/o ai profili di indirizzo e l’eventuale 

collegamento con altre UdA. 

3. Destinatari  Indicare indirizzo, annualità, classe, gruppo … 

4. Monte ore complessivo 
Deve tener conto di tutte le attività progettate, 

anche di quelle realizzate in contesti non formali. 

 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

FORMAT PROPOSTO 

Sezioni Note per la compilazione 

5. Situazione/problema/tema di 

riferimento dell’UdA 

Individuare un problema/bisogno da affrontare 

attraverso dei compiti “autentici” (di realtà),  

- significativi e sfidanti per gli studenti; 

- coerenti con i focus individuati. 

6. Prodotto/Prodotti da realizzare 

Indicare il prodotto-i/servizio che gli studenti 

realizzeranno per beneficiari reali. 

7. Competenze target 

Selezionare le competenze da promuovere e 

riportarle dall’elenco declinato nelle Linee guida 

per l’area generale e/o di indirizzo (per il periodo o 

annualità di riferimento). 

 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
FORMAT PROPOSTO 

Sezioni Note per la compilazione 

8. Saperi essenziali 
Indicare i nuclei di sapere che richiedono 

collaborazione pluridisciplinare. 

9. Insegnamenti coinvolti  
Indicare gli insegnamenti di riferimento e il relativo 

monte ore dedicato per la realizzazione dell’UdA. 

10. Attività degli studenti  

Indicare: 

- fasi da svolgere; 

- contenuti essenziali delle attività; 

- modalità (collettive, di gruppo, personalizzate, in 

presenza, a distanza, sul campo, …). 

 



LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
FORMAT PROPOSTO 

Sezioni Note per la compilazione 

11. Attività di accompagnamento dei 

docenti 

Indicare: 

- le attività didattiche e di supporto con le 

metodologie previste 

- i processi cognitivi principali associati alle 

attività degli studenti (analisi, interpretazione, 

argomentazione, generalizzazione, … ). 

12. Prodotti /realizzazioni in esito 

Riportare una breve descrizione e le modalità di 

documentazione e di presentazione (anche a 

carattere multimediale). 

13. Criteri per la valutazione e la 

certificazione dei risultati di 

apprendimento 

Indicare: 

- le modalità operative di valutazione e gli 

strumenti da somministrare agli studenti 

(produzioni scritte, compiti, esperimenti, 

discussioni, prove esperte …) 

- il peso dell’UdA in termini di voti. 

 


