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Regolamento recante le disciplina dei profili di uscita degli 
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
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D.Lgs. 61/17

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.
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D.Lgs. 61/17

ART. 1
(Oggetto, principi e finalità)

2. 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.
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D.Lgs. 61/17

ART. 1
(Oggetto, principi e finalità)

3. Il modello didattico è improntato al principio della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni
studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le
proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire
dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il
progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente,
anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello
didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui al
decreto adottato in attuazione dell'articolo l , comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa
riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo
ed è organizzato per unità di apprendimento.
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D.Lgs. 61/17

ART. 1
(Oggetto, principi e finalità)

4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la 
studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni 
strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità 
comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire 
che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione 
professionale consentano una facile transizione nel mondo del 
lavoro e delle professioni.
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D.Lgs. 61/17

ART. 2
(Identità dell’istruzione professionale)

2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida 
base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali 
in una dimensione operativa in relazione alle attività 
economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio 
prescelto, 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, che 
costituisce parte integrante del presente decreto.
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D.Lgs. 61/17

ART. 2
(Identità dell’istruzione professionale)

4. Il Profilo educativo, culturale e professionale 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 di cui al successivo articolo 5, comma l , 
lettera a).
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VECCHI INDIRIZZI NUOVI INDIRIZZI
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Pesca commerciale e produzioni ittiche

Produzioni industriali ed artigianali Industria e artigianato per il Made in Italy

Manutenzione e assistenza tecnica Manutenzione e assistenza tecnica

Gestione delle acque e risanamento ambientale

Servizi commerciali

Enogastronomia e ospitalità alberghiera Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Servizi culturali e dello spettacolo

Servizi socio-sanitari Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

D.Lgs. 61/17

ART. 3
(Indirizzi di studi)
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D.Lgs. 61/17

ART. 3
(Indirizzi di studi)

2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma I 
sono riportati nell'Allegato B (Decreto N. 92 del 27/07/2018 –
Allegati 3), che costituisce parte integrante del presente 
decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come 
riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del 
presente decreto.
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Allegato 3A – Indirizzo "Agricoltura e sviluppo rurale, ….. "

Decreto N. 92 del 27/07/2018

Area generale comune a tutti gli indirizzi  
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di 

riferimento 
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 264 

  Inglese 198 
Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 132 

  
Diritto e economia 132 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1188 

Area di indirizzo  
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

924 ore Scienze integrate 264/297 
Ecologia e pedologia 198/264 
TIC 132 
Laboratorio di scienze e tecnologie 
agrarie 

264/330 

di cui in compresenza 
con ITP 

396 ore   

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: 
Personalizzazione degli 

apprendimenti 

264 ore   
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Allegato 3C – Indirizzo "Industria e Artigianato per il made in Italy"
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore 
Biennio 

Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 264 

  Inglese 198 
Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 132 

  Diritto e economia 132 
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1188 

Area di indirizzo 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

924 ore Scienze integrate 132/198 
TIC 132/165 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 330/396 
Tecnologie, disegno e progettazione 198/264 

di cui in compresenza 
con ITP 

396 ore   

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: 
Personalizzazione degli 

apprendimenti 

264 ore   

 

Decreto N. 92 del 27/07/2018



Prof. Gioacchino SOMMA

Allegato 3D – Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 264 

  Inglese 198 
Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 132 

  Diritto e economia 132 
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1.188 

Area di indirizzo 
Asse scientifico 
tecnologico e 
professionale 

924 ore Scienze integrate 198/264 
TIC 132/165 
Tecnologie e tecniche di presentazione 
grafica 

132/165 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 330/396 
di cui in compresenza 

con ITP 
396 ore   

Totale Area di 
indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: Personalizzazione 
degli apprendimenti 

264 ore   

 

Decreto N. 92 del 27/07/2018
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Allegato 3F – Indirizzo "Servizi Commerciali"
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore 
Biennio 

Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 264 

  Inglese 198 
Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 132 

  Diritto e economia 132 
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1188 

Area di indirizzo 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

924 ore Scienze integrate 264 
TIC 132 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 264/297 
Tecnologie delle risorse idriche e geologiche 264/297 

di cui in compresenza 
con ITP 

396 ore   

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: 
Personalizzazione  degli 

apprendimenti 

264 ore   

 

Decreto N. 92 del 27/07/2018
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Allegato 3I – Indirizzo "Servizi per la sanità e l’assistenza sociale"
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore 
Biennio 

Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 
Inglese 

264 
198 

Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 

 
Diritto e economia 

132 
 

132 
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1188 

Area di indirizzo 
Asse dei linguaggi 924 ore Seconda lingua straniera 132/165 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

TIC 132/165 
Scienze integrate 132/165 
Metodologie operative 198/297 
Scienze umane e sociali 165/231 

di cui in compresenza 
con ITP 

396 ore   

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: 
Personalizzazione degli 

apprendimenti 

264 ore   

 

Decreto N. 92 del 27/07/2018
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Quadro Orario Classe Prima
Indirizzo " Agricoltura e sviluppo rurale, ….. "

MATERIE Classe 1
Italiano 4
Storia 1
Inglese 3
Diritto ed Economia 2
Matematica 4
Geografia 1
Scienze Motorie 2
Religione 1
S.I. (Fisica) 2 (2)
S.I. (Scienze della terra) 2 (2)
Tecnologie informazione e comunicazione 2 (2)
Ecologia e Pedologia 4
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4
TOTALE ORE 32 
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Quadro Orario Classe Prima
Indirizzo "Industria e Artigianato per il made in Italy"

MATERIE Classe 1
Italiano 4
Storia 1
Inglese 3
Diritto ed Economia 2
Matematica 4
Geografia 1
Scienze Motorie 2
Religione 1
S.I. (Fisica) 2 (2)
S.I. (Scienze della terra) 2 (2)
Tecnologie informazione e comunicazione 2 (2)
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 3
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5
TOTALE ORE 32 
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Quadro Orario Classe Prima
Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"

MATERIE Classe 1
Italiano 4
Storia 1
Inglese 3
Diritto ed Economia 2
Matematica 4
Geografia 1
Scienze Motorie 2
Religione 1
S.I. (Fisica) 2 (2)
S.I. (Scienze della terra) 2 (2)
Tecnologie informazione e comunicazione 2 (2)
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 3
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5
TOTALE ORE 32 
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Quadro Orario Classe Prima
Indirizzo "Servizi per la sanità e l’assistenza sociale"

MATERIE Classe 1
Italiano 3
Storia 2
Inglese 3
Francese 2
Diritto ed Economia 2
Matematica 4
Geografia 1
Scienze Motorie 2
Religione 1
S.I. (Fisica) 2 (2)
S.I. (Scienze della terra) 2 (2)
Tecnologie informazione e comunicazione 2 (2)
Scienze Umane e Sociali 3 (1)
Metodologie operative 3 (2)
TOTALE ORE 32 
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Quadro Orario Classe Prima
Indirizzo " Servizi Commerciali"

MATERIE Classe 1
Italiano 4
Storia 1
Inglese 3
Francese 3
Diritto ed Economia 2
Matematica 4
Geografia 1
Scienze Motorie 2
Religione 1
S.I. (Fisica) 2 (2)
S.I. (Scienze della terra) 2 (2)
Tecnologie informazione e comunicazione 2 (2)
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 5
TOTALE ORE 32 
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D.Lgs. 61/17

ART. 3
(Indirizzi di studi)
3. Ministro dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca

di concerto con
Ministero del Lavoro d delle Politiche Sociali

Ministero dell’economia e delle Finanze – Ministero della Salute
previa intesa con

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, Le Regioni e le PP.AA.

DETERMINA

1. i profili di uscita degli indirizzi di studio
2. I relativi risultati di apprendimento declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze
3. La referenziazione degli indirizzi di studio ai Codici ATECO delle 

attività economiche
4. La correlazione del profili di uscita degli indirizzi di studio ai 

settori economico-professionali
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Decreto N. 92 del 27/07/2018

Gli indirizzi di studio sono strutturati:

a) Profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le 
attività e gli insegnamenti di area generale (ALLEGATO 1)

b) Competenze di uscita e la declinazione in abilità e conoscenze 
delle discipline di indirizzo – Riferimento alle attività 
economiche referenziate ai codici ATECO – Correlazione ai 
settori economici-professionali (ALLEGATO 2)

c) Quadri orari (ALLEGATO 3)

d) Correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP ed indirizzi dei percorsi 
quinquennali dell’Istruzione Professionale (ALLEGATO 4)
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Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 1
COMPETENZE DI RIFERIMENTO DI AREA GENERALE 

1. 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

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

3. 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

4. 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

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
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COMPETENZE DI RIFERIMENTO DI AREA GENERALE 

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

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento

9. 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

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

11. 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

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 1
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Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 1
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DESCRIZIONE SINTETICA

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, 
con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito 
e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria estraordinaria, nonché di 
collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.

Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Articolo 3, comma 1, lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 2-D
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i 
risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell’allegato A) 
comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici 
del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di 
competenze, abilità minime e conoscenze essenziali.

Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Articolo 3, comma 1, lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 2-D
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Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Articolo 3, comma 1, lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 2-D
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REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte 
dai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le 
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a 
livello di Sezione e di correlate Divisioni. Laddove la Divisione si 
prospetta di ampio spettro, sono individuati i Gruppi principali di 
afferenza del profilo di indirizzo.
C ATTIVITÀMANIFATTURIERE:

• 33 RIPARAZIONE MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE

F COSTRUZIONI:
• 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

• 45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Articolo 3, comma 1, lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 2-D
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CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

Con riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166, il profilo in uscita dell’indirizzo 
di studi è correlato ai seguenti settori economico-professionali.

MECCANICA, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI 
MACCHINE, IMPIANTISTICA

Indirizzo "Manutenzione ed Assistenza tecnica"
Articolo 3, comma 1, lettera d) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Decreto N. 92 del 27/07/2018 – All. 2-D
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D.Lgs. 61/17

ART. 4
(Assetto organizzativo)

Il D.Lgs. 61/17 prevede un nuovo assetto organizzativo, articolando 
la strutturazione quinquennale dei percorsi in

un biennio e

un successivo triennio,

prevedendo, in particolare per il biennio, che le attività e gli 
insegnamenti di istruzione generale, così come quelli di indirizzo, 
siano "aggregati in assi culturali", e consentendo per di più 
l’organizzazione delle azioni didattiche in "periodi didattici", che 
possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini 
dell’accesso al terzo anno dei percorsi.
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D.Lgs. 61/17

ART. 4
(Assetto organizzativo)

Nel biennio si prescrive che le attività e gli insegnamenti:

• di istruzione generale (che sono aggregati per “assi culturali”) 
ammontano a 1.188 ore,

• di indirizzo (comprendendo il potenziamento dei laboratori) 
ammontano a 924 ore, per un totale complessivo di 2112 ore. 

Di queste 2112 ore una quota non superiore a 264 ore è destinata 
alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del 
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ed allo sviluppo della 
dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-
lavoro.
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D.Lgs. 61/17

ART. 4
(Assetto organizzativo)

Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere specifiche 
attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e 
gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri 
orari. 
(nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico 
previste dalla normativa vigente).
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D.Lgs. 61/17

ART. 4
(Assetto organizzativo)

Gli Istituti professionali possono attivare,
in via sussidiaria, previo accreditamento regionale
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il rilascio

• della qualifica (al terzo anno)

• e del diploma professionale quadriennale (al quarto anno)
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D.Lgs. 61/17

ART. 5
(Assetto didattico)

L’assetto didattico dell’I.P. è caratterizzato:

• Personalizzazione del percorso di apprendimento che si avvale 
nel biennio della quota di 264 ore 

• Redazione da parte del Consiglio di Classe del PROGETTO 
FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
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D.Lgs. 61/17

COSA È IL P.F.I.?

Il P.F.I. è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le 
competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale ed 
informale, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine 
di motivare e orientare gli studenti "nella progressiva costruzione 
del proprio percorso formativo e lavorativo".

Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, 
redatto dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio del primo anno di 
frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato 
per tutta la sua durata.

Gli studenti partecipano all’attuazione e allo sviluppo del P.F.I.
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “S. COSMAI” 
Cod. Mecc. BAIS03600P – Cod. Fisc. 92064670729  
Via Gandhi, 1 – 76011 Bisceglie (BT) - Tel.: 080.3955745 
PEC: bais03600p@pec.istruzione.it – PEO: bais03600p@istruzione.it 
Sito web: www.iisscosmai.gov.it 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
(PFI) 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Classe Prima Sez.  □ AM  □ AO  □ BO  □ AT  □ BT  □ AV  □ BV  □ CS  □ DS 

INDIRIZZO:  □  Industria e Artigianato per il made in Italy 
□ Manutenzione ed Assistenza tecnica
□ Servizi culturali e dello spettacolo 
□ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
□ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico

Quadro 1: Dati anagrafici 

Cognome: 

Nome: 

Luogo di nascita: 

Paese di nascita: 

Data di nascita: 

Cittadinanza: 

Indirizzo: 

Telefono/Cellulare: 

Scuola di provenienza (indicare l’ultima 
scuola frequentata e l’anno di corso) 
Data di arrivo in Italia 
(per gli alunni stranieri) 

 

P.F.I. elaborato dall’IISS «S. Cosmai» - Bisceglie
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[LOGO DELLA SCUOLA con dati identificativi] 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - BIENNIO - AA.SS. 2018-20 
INDIRIZZO: ……………………………………… 

QUADRO N. 1: DATI GENERALI E ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 
Cognome:  Nome: Data di nascita: 

Indirizzo e comune di residenza: Classe a.s. 2018-19: Codice Ateco: Classificazione NUP: 
Classe a.s. 2019-20: 

Eventuali bisogni educativi 
speciali 

☐ disturbo specifico
dell’apprendimento

☐ bisogno educativo speciale (da parte Cdc) 
☐ con documentazione   ☐senza documentazione

☐ certificazione L. 104/92 con programmazione per:
☐ obiettivi minimi ☐ obiettivi differenziati 

Livello di conoscenza della lingua italiana  
(se alunno di madrelingua non italiana o di recente immigrazione) 

Lettura e scrittura 
☐ A1  ☐ A2  ☐ B1  ☐ B2 

Comprensione ed esposizione orale 
☐ A1  ☐ A2  ☐ B1  ☐ B2 

Docente tutor  (a.s. 2018-19) (a.s. 2019-20) 

QUADRO N. 2: SINTESI DEL BILANCIO PERSONALE INIZIALE 
PROFILO DELL’ALLIEVO (cancellare le voci non utilizzate e i contenuti tra parentesi) 
Sulla base di quanto emerso dal bilancio personale iniziale e dell’osservazione svolta in classe, fornire una descrizione dell’alunno/a in termini di: 

• Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto;
• Partecipazione ed interesse nei confronti delle attività scolastiche;
• Livello di autostima ed aspirazioni future nei confronti del percorso di studio scelto;
• Livello di autonomia nello svolgimento di compiti ed efficacia del metodo di studio;
• Grado di impegno nelle attività scolastiche e nello studio;
• Responsabilità nella gestione del lavoro e dei materiali scolastici;
• Stili di apprendimento dominanti (visivo verbale / visivo non verbale / uditivo / cinestetico;  analitico / globale; individuale / di gruppo); 
• Comportamento e capacità di relazione/socializzazione nel contesto classe/scuola;
• Punti di forza/aspetti da migliorare 
• Interessi e passioni in ambito extrascolastico.

P.F.I. elaborato dall’Istituto professionale socio-
commerciale e artigianale «Cattaneo-Deledda» - Modena

RETE: IPSE COM

http://nuoviprofessionali.indire.it/

http://nuoviprofessionali.indire.it/
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D.Lgs. 61/17

ART. 5
(Assetto didattico)

L’assetto didattico dell’I.P. è caratterizzato:

• Sistema tutoriale diffuso: docenti tutor, individuati all’interno del 
Consiglio di classe, sostengono gli studenti nell’attuazione del PFI
e accompagnano ciascuna studentessa e ciascuno studente nel
processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla 
progressiva maturazione delle competenze.

Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle 
informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del 
consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo 
monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso formativo.
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D.Lgs. 61/17

ART. 5
(Assetto didattico)

L’assetto didattico dell’I.P. è caratterizzato:

• Aggregazione delle discipline all’interno degli assi culturali:
− BIENNIO: Area di istruzione generale e area di indirizzo;
− TRIENNIO: Area di istruzione generale.

• Utilizzo prevalente di metodologie didattiche per 
l’apprendimento attraverso esperienze laboratoriali e in 
contesti operativi.
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D.Lgs. 61/17

ART. 5
(Assetto didattico)

L’assetto didattico dell’I.P. è caratterizzato:

• Attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, sin dalla 
seconda classe del biennio e di percorsi di apprendistato nel 
quarto e quinto anno

• Organizzazione dei percorsi per unità di apprendimento (UdA) 
(sono riferimento per certificare competenze acquisite anche ai 
fini dei passaggi da un percorso ad un altro)

• Certificazione delle competenze effettuata, nel corso del 
biennio, che è effettuata nel corso del biennio, con riferimento 
alle unità di apprendimento, secondo un modello MIUR (D.M. n. 9/2010)
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D.Lgs. 61/17

Progettazione interdisciplinare per 
Assi culturali e per competenze

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

Per questo è necessario:
• Individuare gli insegnamenti, le attività ed i nuclei fondanti 

delle discipline che concorrono all’acquisizione delle diverse 
competenze

• Strutturare le UDA che permettano di conseguire e attestare i 
risultati di apprendimento in esito ai percorsi
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D.Lgs. 61/17

UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UdA)

• “unità di apprendimento (UdA)”: costituiscono un 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 lo studente ha maturato le competenze attese.
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D.Lgs. 61/17

Le UdA

P.F.I.

Certificazione

IL RUOLO DELLE UdA NELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

• Sono condizione 
irrinunciabile per 

• la personalizzazione 
dei percorsi

• Il riconoscimento 
dei crediti
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D.Lgs. 61/17

CARATTERISTICHE DELLE UdA

Le UdA sono 
strumenti 

progettuali 
didattico-

pedagogici

Attività didattiche e 
educative unitarie 

dove si concilia 
educazione e 

istruzione

Centrate 
sull’apprendimento 

di unità 
autoconsistenti

Unità flessibili in quanto 
elementi di raccordo tra 

PECuP, risultati di 
apprendimento 

individuati nel PFI e 
singolo studente
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D.Lgs. 61/17
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D.Lgs. 61/17

ESEMPIO di UdA

TDP: Tecnologie, Disegno e Progettazione
LTE: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 
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D.Lgs. 61/17

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA NEL BIENNIO

Le Istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo 
anno, la valutazione intermedia concernete i risultati delle UdA
inserite nel P.F.I.

A seguito della valutazione, il Consiglio di classe comunica allo 
studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e 
della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 
eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non 
superiore a 264 ore nel biennio.
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LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI E DEI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da
ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle 
unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto
formativo individuale (P.F.I.).
Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la
valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
(nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione).
I percorsi si concludono con l’esame di Stato. Al diploma è
allegato il curriculum della studentessa e dello studente,
come disciplinato all’articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.62.
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

È la procedura per il formale riconoscimento, da parte dell’ente 
titolato (a norma dell’art. 2, lettera g) del D.Lgs. 13/2013), in base 
alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni ed agli 
standard minimi di cui al medesimo decreto, delle competenze 
acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 
interruzione dl percorso formativo, o di quelle validate acquisite in 
contesti non formali ed informali.

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il 
rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’art. 
6 del D.Lgs. 13/2013
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D.Lgs. 61/17

Prima di certificare le competenze 
BISOGNA PROMUOVERLE
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D.Lgs. 61/17

ART. 6
(Strumenti per l’attuazione dell’autonomia)

• Quota autonomia20% dell’orario complessivo nel biennio
• Quota Flessibilità fino al 40% dell'orario complessivo nel III, IV e V 

anno
• Sviluppare orientamento scolastico, nonchè di inserimento nel 

mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di 
primo livello

• Stipulare contratti con esperti del mondo del lavoro e delle professioni
• Attivare partenariati territoriali per la realizzazione dei percorsi in 

alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-
scuola

• Costituire Dipartimenti
• Dotarsi di un CTS
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ART. 7
(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e 
rete nazionale delle scuole professionali)

• Conferenza Stato –Regioni definisce criteri per raccordo tra IP e 
IeFP

• Le Regioni definiscono con USR le modalità realizzative degli IeFP

• È istituita la RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI
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ART. 8
(Passaggi tra sistemi formativi)

Sono disciplinati i passaggi tra i percorsi dell’istruzione professionale e 
l’istruzione e formazione professionale. Essi sono finalizzati a 
consentire alla studentessa e allo studente di seguire un percorso 
personale di crescita, di apprendimento e di orientamento progressi-
vo, adeguato alle proprie potenzialità, attitudini e ai propri interessi.

In particolare, lo studente, in possesso della qualifica triennale, può 
chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione 
professionale o di passare al quarto anno dei percorsi di IeFP, sia 
presso le istituzioni scolastiche, sia presso le istituzioni formative 
comprese nella Rete delle scuole professionali, per conseguire un 
diploma professionale di tecnico.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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