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LEGGE MORATTI (53/03)  
 

“licealizzazione”  dell’istruzione tecnica  
incertezza nel ridisegno di istruzione e 

formazione 
   

D.L. 25 giugno 2008 n.112  
Convertito da LEGGE 6 agosto 2008 

n.133 
 

Istituti Tenici e Professionali = scuole 
dell’innovazione 

potenziamento e riorganizzazione 
 

 



OBIETTIVO OCCUPABILITA’ 

INDIRIZZARE talenti, attitudini, 
passioni verso il mondo del lavoro 

 

VALUTARE le figure richieste 

 

INDIVIDUARE competenze realmente     
applicabili 

 

FAVORIRE il long-life learning 
 



RIORDINO DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

RIFORMA GELMINI  

D.P.R. 87/2010 



IDENTITA’:  solida base di istruzione 

generale e tecnico – professionale 

 

Sviluppo di saperi e competenze adeguati al 

settore di riferimento 

 

 Inserimento nel mondo del lavoro 

 

Accesso all’università e alla formazione 

tecnica superiore 
 

 

 



PERCORSI: 

 

di Istruzione con durata quinquennale  

 - I biennio area istruzione generale 660 

ore/area indirizzo 396 ore 

 - II biennio - V anno area istruzione 

generale 495 ore/area indirizzo 561 ore 

 

di Istruzione e Formazione Professionale    

 

     32 ore di insegnamento settimanali 

 



OFFERTA COORDINATA CON 
l’Istruzione e Formazione 
Professionale REGIONALE 

 

Ruolo integrativo (percorso quinquennale 
+ qualifica)  

Ruolo complementare (percorso triennale 
e quadriennale) ai fini del conseguimento 
di: 

 - qualifiche di durata triennale  

 - diplomi professionali di durata 
quadriennale 

 



                 FIGURE PROFESSIONALI  

RELATIVE ALLE QUALIFICHE DEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

                 DI DURATA TRIENNALE 

 



FIGURE PROFESSIONALI DEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI DURATA QUADRIENNALE 

 



La riforma degli Istituti Professionali si 
caratterizza, altresì: 

per la centralità delle attività di 
laboratorio che permettono di potenziare 
la didattica laboratoriale   

per l’alternanza scuola – lavoro che 
favorisce l’apprendimento attraverso 
l’esperienza diretta, specie nel                     

  secondo biennio e quinto anno              
               

 



OFFERTA FORMATIVA PIU’ 
FLESSIBILE RISPETTO AGLI 
ISTITUTI TECNICI 

 

 Alla quota prevista del 20% di autonomia si 

 aggiungono le seguenti quote di flessibilità: 

 

I biennio 25%  

 

II biennio 35%  

 

V anno 40%  
 



ARTICOLAZIONE DEI NUOVI 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

2 MACROSETTORI 



SETTORE DEI SERVIZI 
 

 Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 

 Servizi Socio-Sanitari   
 

Articolazioni: “Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie - Ottico” e “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie - Odontotecnico” 

 

 Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
Alberghiera 

  

Articolazioni: “Enogastronomia – Servizi di 

Sala e Vendita – Accoglienza Turistica” 

 

 Servizi Commerciali 
 



SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Produzioni Artigianali e Industriali 

 Articolazioni: “Industria” e 

“Artigianato” 

 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 
 



La riforma degli Istituti Professionali 

soddisfa una condizione attualmente 

imprescindibile: 

 

LA CULTURA UNITARIA  

FRA STUDIO E 

LAVORO 

 

per fornire educazione e formazione 

adeguati alle esigenze del mercato del 

lavoro 



Agli  Istituti Professionali si riferiscono 
gli Istituti Tecnici Superiori con 
l’obiettivo prioritario di sostenere lo 
sviluppo delle professioni tecniche a 
livello terziario.  

Gli I.T.S. contribuiscono: 
 
alla diffusione della cultura tecnica e 

scientifica 
 

al sostegno delle misure di sviluppo 
economico e della competitività secondo 
gli standard europei 

 

 

 



 

 

 

 

GRAZIE 

per l’attenzione   


