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GLI ISTITUTI PROFESSIONALI  

E I NUOVI INDIRIZZI 
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1. IL  NUOVO  ORDINAMENTO 
 

Gli Istituti Professionali sono la risposta 

all’esigenza di molti giovani che non 

desiderano lasciare gli studi, ma cercano un 

percorso formativo che consenta loro di 

entrare il prima possibile nella vita attiva, 

rappresentando una sorta di compromesso 

tra l’esigenza di un rapido accesso al lavoro 

e l’opportunità di non uscire 

prematuramente dal ciclo scolastico.  

Alcune fondamentali considerazioni 

spiegano perché sia importante acquisire a 

scuola le basi della professionalità.  

 

Il mondo del lavoro è sempre più 

contraddistinto, nei paesi economicamente 

avanzati, da una continua e veloce 

evoluzione dei sistemi e dei processi di produzione, dei ruoli e delle figure professionali e, di 

conseguenza, delle competenze richieste ai lavoratori. Tale evoluzione, legata soprattutto al   

diffondersi di tecnologie complesse in tutti i settori, fa sì che il lavoro umano si concentri in 

larga misura nelle fasi di programmazione, organizzazione e controllo. I giovani che entrano nel 

mondo del lavoro devono essere pronti a sostenere frequenti avvicendamenti delle proprie 

funzioni e perfino cambiamenti radicali del tipo stesso di lavoro; dovranno quindi porsi e 

risolvere problemi sempre nuovi e tanto più otterranno risultati positivi quanto più sapranno 

evolversi e trasformarsi:  

 

la più preziosa qualità dei giovani dovrà essere l'attitudine al cambiamento. 

 

Questo modo di essere si consegue e si sviluppa nella scuola, specie nel periodo  

dell’adolescenza. Percorsi di formazione troppo presto caratterizzati da  prevalenti attività  

addestrative, semplicemente pratico-operative possono  avere  una  qualche  utilità  a  breve 

termine, ma non sono adatti a porre basi forti per rimanere competitivi nel tempo sul 

mercato del lavoro.  

 

Negli Istituti Professionali, perciò, i primi anni del corso di studio garantiscono ai 

giovani un primo livello di professionalità, insieme con un prezioso patrimonio di 

cultura, di abilità e di attitudini. La specializzazione in ambiti precisi di lavoro si 

consegue nel quarto e quinto anno, anche con lezioni tenute da consulenti esterni, 

professionisti nel proprio settore, e con periodi di lavoro in azienda.  

Contemporaneamente gli allievi continuano lo studio di discipline umanistiche, scientifiche e 

tecnologiche, per  rafforzare le  basi  della  loro  professionalità ed  essere  in  grado  di  

conseguire validamente il diploma.  

 

Tutti gli Istituti Professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due 

bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'Esame di Stato 

per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, utile anche ai fini della 

continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria, oltre che nei percorsi di Istruzione 

e Formazione Tecnica Superiore, anche presso gli Istituti Tecnici Superiori, in via di 
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costituzione.  

I nuovi Istituti Professionali hanno un ordinamento molto leggero e flessibile per poter 

interagire con i sistemi produttivi territoriali e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e 

delle professioni in una dimensione "Glocal" (si pone al centro della sua "filosofia", l'individuo, la 

persona umana, il patrimonio locale materiale e immateriale della persona e del gruppo di 

appartenenza) aperta all'innovazione permanente.  

 

Gli attuali indirizzi sono stati ridotti da 28 a 6 in due grandi settori:  

1) quattro indirizzi per il Settore “Servizi”; 

2) due indirizzi per il Settore “Industria e Artigianato”. 

 

L'orario settimanale scende da 36 a 32 ore (il tempo scuola per gli studenti aumenta, in 

quanto si tratta di ore effettive e non più ridotte a 50 minuti), a partire dalle prime classi 

funzionanti nell'a.s. 2010/2011.  

Gli Istituti Professionali del Settore “Industria ed Artigianato” sono dotati anche di un Ufficio 

Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei complessi 

laboratori di questo settore.   

Come  gli  Istituti  Tecnici,  gli  Istituti  Professionali possono  dotarsi,  nella  loro  autonomia, di 

nuovi modelli organizzativi, quali i Dipartimenti per una migliore progettazione formativa 

collegiale e il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), formato da docenti e da esperti del mondo 

del lavoro, delle professioni e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  per  rafforzare  il  dialogo  

con  i  soggetti  del territorio, soprattutto  ai  fini  dell'orientamento  alle  professioni  tecniche  e  

per  realizzare stage,  tirocini  e l'alternanza scuola-lavoro.  

 

Le metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici sono 

considerate, come per gli Istituti Tecnici, uno strumento essenziale per un insegnamento 

efficace e attraente per gli studenti. Il laboratorio dovrà diventare progressivamente 

l'ambiente ordinario  del  fare  scuola,  in  tutti  gli  ambiti  disciplinari e,  soprattutto,  per  gli  

insegnamenti  di indirizzo.  

Le modifiche introdotte nel regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 

2010, hanno comportato: 

 nel Settore “ Industria e Artigianato” è stato ricondotto l'indirizzo "Manutenzione e 

Assistenza Tecnica" previsto in precedenza nel Settore Servizi. Sono stati rivisti i profili 

dell'indirizzo "Produzioni Industriali e Artigianali", in modo da dare spazio alle 

produzioni che caratterizzano le filiere del Made in Italy (mobile e arredo, 

trasformazione del prodotto ittico, etc.), con riferimento all'artigianato artistico (es. 

confezione per l'abbigliamento); 

 

 nel Settore Servizi, sono state introdotte due articolazioni nell'indirizzo "Servizi Socio-

Sanitari" riguardanti gli "Ottici" e gli "Odontotecnici"; 

 

Quindi, i nuovi Istituti Professionali si presentano così: 
 

Settore dei servizi 

Questo settore comprende  quattro indirizzi: 

1.   Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

2.   Servizi  socio-sanitari  con  2 articolazioni: Odontotecnico; Ottico. 

3.  Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, con 3 articolazioni:    Enogastronomia;  
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Servizi    di    sala    e    di vendita;  Accoglienza turistica. 

4.   Servizi commerciali 

 
 

Settore industria e artigianato 

Questo settore comprende due indirizzi: 

1. Produzioni industriali e artigianali con 2 articolazioni: Industria; Artigianato. 

2.  Manutenzione e assistenza tecnica 

 

Gli Istituti Professionali hanno un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema 

di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e potranno continuare 

a realizzare, in regime di sussidiarietà, percorsi triennali per la qualifica professionale. 

In   mancanza  di   tali  intese  continueranno  a realizzare  gli   attuali percorsi  di   qualifica,  

con l'utilizzazione delle quote di flessibilità dei piani di studio: dal 25% del primo biennio al 

35% del terzo anno. Con successivi decreti sarà definito l'elenco nazionale delle opzioni per 

l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo a partire dalla terza classe, utilizzando la quota di 

flessibilità del 35% del secondo  biennio e  del  40%  del  quinto  anno, per  interconnettersi  

efficacemente  con  i  sistemi produttivi territoriali.  

I giovani diplomati degli Istituti Professionali, come quelli degli Istituti Tecnici, sono molto 

richiesti dal mondo del lavoro e avranno ancora più opportunità in relazione ai profili dei 

nuovi indirizzi che offrono una visione sistemica delle filiere produttive di riferimento. 

 

 

2. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
 

L'identità degli Istituti Professionali è connotata dall'integrazione tra una efficace base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e 

le competenze necessari ad  assumere ruoli  tecnici operativi nei  settori produttivi e  di  

servizio di  riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo  studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e  

metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli Istituti Professionali 

si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 

indirizzo. 

 

 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 

l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado 

di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 
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Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli  Istituti Professionali la  

scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, che consente pluralità di soluzioni 

didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale 

scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un  orientamento permanente che  favorisca 

da  parte degli  studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

 

3. SETTORE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, INDIRIZZO “PRODUZIONI 
INDUSTRIALI  E  ARTIGIANALI” 

 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale 

nell’indirizzo “Produzioni Industriali e 

Artigianali”  interviene nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio 

e commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono 

riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (economia del mare, 

abbigliamento, industria del mobile e 

dell’arredamento, grafica industriale, 

edilizia, industria chimico-biologica, 

produzioni multimediali, 

cinematografiche e  televisive ed  altri) e 

specificatamente sviluppate in  relazione alle esigenze espresse dal territorio.  

 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”.  

 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.  

 

Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 

all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, 

prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il 

profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.  

Nel biennio, accanto alle discipline comuni a tutti i professionali, si aggiungono alcune di 

indirizzo “Industria ed Artigianato”. 

 Esse sono: 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 

 Scienze integrate (Fisica e Chimica);  

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
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4.  SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, INDIRIZZO “MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA” 
 

Il Diplomato di Istruzione P rofessionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Nel biennio, accanto alle discipline comuni a tutti i Professionali, si aggiungono alcune di 

indirizzo industria ed artigianato. Esse sono: 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 

 Scienze integrate (Fisica e Chimica); 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni. 
   
 

5. SETTORE SERVIZI, INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 
 

Il profilo del Settore dei Servizi si caratterizza per una 

cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità 

nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi 

di lavoro.  

Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo 

“Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

Nel biennio, accanto alle discipline comuni a tutti i professionali, si aggiungono alcune di 

indirizzo dei Servizi. Esse sono: 

 Scienze integrate (Fisica e Chimica); 

 Scienze umane e sociali; 

 Elementi di storia dell’arte ed 

espressioni grafiche; 

 Educazione musicale; 

 Metodologie operative; 

 Seconda lingua straniera. 
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