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I principali motivi della riforma 

• Contrastare il progressivo calo delle iscrizioni, riducendo nel contempo la dispersione 
scolastica 
 

• Assicurare all’istruzione professionale un’identità più precisa, rispetto agli IT e 
soprattutto alla IeFP regionale, superando la concorrenza tra i due sistemi formativi 
professionalizzanti 
 

• Corrispondere meglio alla nuova domanda economica, sociale e culturale proveniente 

dai giovani, dal territorio e dal mondo del lavoro 
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La situazione dell’istruzione professionale 

• Negli ultimi cinque anni (tra l’a.s. 2013-14 e il 2017-18), gli  istituti 

professionali hanno confermato un record di dispersione tra i vari 

indirizzi scolastici. 

 

• Con un tasso medio pari al 32,1%  degli iscritti 

 

• corrispondente a quasi 45.000 studenti. 
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Tra vecchi e nuovi mestieri … 

La nuova idea di lavoro che emerge è tuttavia ben diversa dal lavoro deI gig job (i 

«lavoretti») o dei lavori super-specialistici transitori …   

La richiesta «non è solo quella del lavoro altamente qualificato (knowledge worker), 

ma anche quella del lavoro umile professionalizzato, entrambi basati su conoscenza, 

responsabilità dei risultati che richiederanno maggiori competenze tecniche e sociali». 

(Butera, 2018) 
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Ciò richiede una nuova integrazione tra «hard» e «soft» skills   
(Pellerey, 2017) 

 Competenze tecnico-
professionali specifiche 
(hard skill specifiche) 
Competenze culturali e 
tecnologiche (hard skill 
generiche) 

Competenze generali e 
personali (soft skill) 
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Focus: capacità di 
agire 
autonomamente 
con senso di 
responsabilità 
verso se stessi, gli 
altri e l’ambiente 
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… e un nuovo rapporto tra giovani, scuola, mondo del lavoro e territorio 

per rendere più attrattivi i percorsi, valorizzando il protagonismo dei 

giovani e promuovendo la loro responsabilizzazione nello studio, nella 

vita e nel lavoro 
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Mondo  

del lavoro  

e territorio Scuola  

 

Giovani 

 

Nuovi ambienti di apprendimento 
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Una maggiore autonomia progettuale delle scuole  
per rispondere alle esigenze del proprio territorio 

6 

 
• Gli indirizzi di studio possono essere declinati dalle scuole in percorsi 

formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle 
Regioni, riferiti alle attività economiche di cui ai codici ATECO attribuiti 
agli indirizzi e ai codici NUP*  

Identità dell’istruzione professionale 
(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

(2) 

*NUP:  Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali 
 Costruita in partnership tra ISTAT e ISFOL (ora INAPP) prevede, per ciascun livello 
 classificatorio, una descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro   

Quota di autonomia nel quinquennio del 20% 

Quota di flessibilità nel triennio finale del 40% 

• Alle scuole sono riconosciuti: 
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Finalità del Dlgs n. 61/17 

• Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale in raccordo con quelli dell’IeFP attraverso la 
ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.  

• Istituti Professionali scuole territoriali dell’innovazione, laboratori di ricerca, sperimentazione 
ed innovazione didattica. 

• Improntati al principio della personalizzazione educativa per innalzare le competenze per 
l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza. Orientare il 
progetto di vita e di lavoro per migliorare le prospettive di occupazionali. 

• Metodologie di apprendimento di tipo induttivo e organizzato per Unità di Apprendimento.  

• Formare ad arti e mestieri  del «Made in Italy».  
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• Finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento  
entro il 18° anno di una qualifica professionale: a) nei percorsi di IP per diplomi quinquennali in 
scuole statali e paritarie; b) nei percorsi IeFP  triennali e quadriennali regionali.  

Identità dell’istruzione professionale (1) 

• Il profilo  educativo, culturale e professionale (allegato A) si basa su uno stretto raccordo fra scola e 
mondo del lavoro e delle professioni ed è improntato sulla personalizzazione.  

• I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale finalizzati al diploma  e danno 
accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica.  
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PECUP 
IP 

Risultati  
di appren-
dimento 

PECUP 
SETTORE 
Industria 

artigianato 

 

 

 

Risultati di 
apprendimento 

per Indirizzo 

Risultati di 
apprendimento 

articolazione 

Risultati di 
apprendimento 

articolazione 

I risultati  di apprendimento degli istituti professionali – DPR 87/2010 

-Agricoltura e sviluppo  rurale (B1) 
- Servizi socio-sanitari (B2)  
- Servizi enogastronomici e l’ospitalità 

alberghiera (B3) 
- Servizi commerciali (B4) io  

- Produzioni industriali ed artigianali 
amministra (C1) 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
(C2).  

Area di 
flessibilità 

Area di 
flessibilità 

PECUP 
SETTORE 
SERVIZI 

 

 

 

 

Risultati di 
apprendi-

mento 

SETTORE 

Risultati di 
apprendi-

mento 

SETTORE 

B2 Ottico 
B2 Odontotecnico 
B3 Enogastronomia 
B3 Serv. sala bar e vendita 
B3 Accoglienza turistica 

C1  Industria 
C2 Artigianato 

Indirizzi Articolazioni Opzioni 

Risultati di apprendimento per  
articolazione/opzione 
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• Gli indirizzi di studio dell’ordinamento  ex DPR 87/10 confluiscono negli indirizzi 
previsti all’art. 3 del Dlgs 61/2017 

Gli indirizzi di studio (2)  

• Con decreto MIUR saranno determinati i profili d’uscita degli indirizzi di studio e i 
relativi risultato di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e 
conoscenze  e il riferimento degli indirizzi  di studio alle attività referenziate con i codici 
ATECO (ISTAT). Il decreto conterrà anche le correlazioni tra le qualifiche e i diplomi 
professionali conseguiti nella IeFP e i percorsi quinquennali. 

• Le istituzioni scolastiche possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi 
richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nei limiti degli 
spazi di flessibilità previsti (20% biennio e 40% triennio) referenziata alle attività 
economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO 
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Gli indirizzi di studio (1)  

A. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del  
     territorio e gestione delle risorse forestali e montane 
B.  Pesca commerciale e produzioni ittiche  
C.  Industria artigiana e Made in Italy  
D. Manutenzione e assistenza tecnica (D) 
E.  Gestione delle acque e risanamento ambientale 
F.   Servizi commerciali 
G.  Servizi enogastronomici e l’ospitalità  alberghiera  
H.  Servizi culturali e dello spettacolo  
I.   Servizi per la sanità  e l'assistenza sociale 
L.   Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico  
M. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico (M) 

Industria 
artigianato 

 
 

SETTORE 
SERVIZI 

 
 

Settore 
primario 
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Alunni per indirizzo di studio del 1° anno di corso dei Percorsi Professionali - Scuola secondaria di II grado statale_- 
A.S. 2018/2019   (Fonte, MIUR, 2018) 

    Indirizzi di Studio                                                                                                  N. alunni 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio          5.346  

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico                                  3.155  

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico                                                  1.287  

Enogastronomia e ospitalità alberghiera                                                            46.305  

Gestione delle acque e risanamento ambientale                                                   131  

Industria e artigianato per il made in Italy                                                           6.953  

Manutenzione e assistenza tecnica                                                                     16.099  

Pesca commerciale e produzioni ittiche                                                                    97  

Servizi commerciali                                                                                                  9.821  

Servizi culturali e dello spettacolo                                                                        1.287  

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale                                                         12.022  

Totale (su 512.702  studenti iscritti agli IP)                                      102.503  

Quanti studenti si sono iscritti ai nuovi percorsi? 
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QUADRO 
ORARIO 

Area di istruzione 
generale 

Area di indirizzo 
Monte ore  

complessivo 

Biennio 

1188 ore 
complessive  

924 ore complessive 
(di cui 396 ore in 

compresenza con ITP) 2.112  

di cui 264 ore di personalizzazione educativa 

Terzo anno 
462 594 monte ore di 

compresenza 
diversificato in 

relazione 
all’indirizzo di 

studio 

1056 

Quarto anno 
462 594 1056 

Quinto anno 
462 594 1056 

Il rafforzamento del monte ore per i laboratori e l’area di indirizzo 
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I quadri orari (2) 
TRIENNIO 

Area  generale  comune  a  tutti  gli  indirizzi  (462  ore  annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)  

Area generale comune a tutti gli indirizzi             Discipline di riferimento 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ASSI CULTURALI    

Asse dei linguaggi 
Italiano  
Inglese 

198 198 198 

Asse storico sociale Storia 66 66 66 
Asse matematico Matematica 99 99 99 
Scienze motorie Scienze motorie 66 66 66 

RC o Attività alternative  RC o Attività alternative  33 33 33 

Totale AREA  GENERALE   462 462 462 

AREE  DI  INDIRIZZO  (594  ore  anno  corrispondenti  a   18   ore settima,  di cui in  compresenza  fino  a  9  ore  settimanali  in base all'indirizzo) 

 INDIRIZZI (A-B-C-D-E-H-L-M)   3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Asse scientifico, tecnologico e professionale   594 594 594 
Totale Area di Indirizzo      594 594 594 
di cui in compresenza   891 

AREE  DI  INDIRIZZO  (594  ore  anno  corrispondenti  a   18   ore settima, di cui in  compresenza  fino  a  9  ore  settimanali  in base all'indirizzo) 

 INDIRIZZI (F – G- I)    3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
II lingua straniera   99 99 99 
Asse scientifico, tecnologico e professionale   495 495 495 
Totale Area di Indirizzo      594 594 594 
di cui in compresenza   231 
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Curricolo verticale – Certificazione delle competenze 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

BIENNIO 

Dm 139/2007 

Certificato 

competenze 

I biennio 

Obbligo istruzione 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I CICLO 

CM 3. prot. AOODGOSV 1235 

Certificato 

competenze 

I ciclo 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

I CICLO 

CM 3. prot. AOODGOSV 1235 

Certificato 

competenze 

Primaria 

Curricolo verticale 

A – Avanzato  

B – Intermedio   

C – Base 

D – Iniziale 

A – Avanzato  

B – Intermedio   

C – Base 

D – Iniziale 

A – Avanzato  

B – Intermedio   

C – Base 

D – Non Raggiunto 

Scuola primaria 
Scuola secondaria I grado 

Liceo  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

triennio biennio 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

BIENNIO 

Dm 139/2007 

Certificato 

competenze 

Diploma ? 

A – Avanzato  

B – Intermedio   

C – Base 

D – Non raggiunto 

Alternanza 200 h 

? 
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• Struttura quinquennale dei percorsi articolati in un biennio e in un 
successivo triennio 

Assetto organizzativo (1) 

• Nel biennio si possono organizzare le azioni didattiche, formative ed 
educative in periodi didattici, che possono essere collocati anche in 
due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi 
(monte ore biennio 1.056x2= 2.112 ore).  

• Una quota oraria (max 264 ore), può essere destinata alla 
personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto 
formativo individuale ed alla dimensione professionalizzate delle 
attività di alternanza scuola-lavoro.  
 

• Nel biennio di possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e 
del diploma professionale quadriennale, specifiche attività finalizzate 
ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla 
rimodulazione dei quadri orari.  
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Assetto organizzativo (2) 

Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno al fine di 
consentire allo studente di:  

a) consolidare e innalzare progressivamente i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio;  

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di 
indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;  

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

d) costruire il curriculum in coerenza con il Progetto formativo individuale;  

e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione 
professionale e viceversa.  
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Assetto organizzativo (3) 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 
possono attivare, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, percorsi 
di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 
diploma professionale quadriennale.  

Il quinto anno è strutturato in modo da consentire il conseguimento del 
diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato e 
maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.  

Gli Istituti professionali sono dotati di un Ufficio Tecnico, senza ulteriori oneri 
di funzionamento…, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e 
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione 
alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle 
persone e dell'ambiente.  
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Assetto didattico  

a)  Personalizzazione del percorso di apprendimento  e redazione di un Progetto 
formativo individuale a cura del CdC entro il 31 gennaio del primo anno di 
frequenza previo bilancio personale per  rilevare potenzialità e le carenze e 
motivare ed orientare verso un percorso formativo e lavorativo (attività di tutoring 
dei docenti designati  dal DS nel CdC)   

 
b) aggregazione delle discipline per assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione 

(biennio), aggregazione le discipline di istruzione generale (triennio);  
 
c)  progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici relativi ai diversi assi culturali;  
 
d) utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo 

(esperienze laboratoriali, contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi 
attività economiche di riferimento) e  il lavoro cooperativo per progetti…;  

 
e)  possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe 

del biennio, e percorsi di apprendistato (art.  43 Dlgs n. 81/15);  
 
f)  organizzazione per UdA per valutare livello conoscenze e abilità acquisite e misurare 

come gli studenti abbiano «maturato» le competenze attese. Le UdA rappresentano  
riferimento per il riconoscimento dei crediti soprattutto nel caso di passaggi ad altri 
percorsi di istruzione e formazione;  

 
g) certificazione delle competenze, nel biennio secondo un modello adottato con 

decreto del MIUR; resta vigente la certificazione delle competenze per il triennio e 
per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali (Dlgs n. 13/13) 
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Attuazione dell'autonomia  

a) utilizzo quota di autonomia del 20% dell'orario del biennio, nonché dell'orario del triennio, per il perseguimento gli obiettivi di 
apprendimento relativi al profilo di uscita;  

  
b) utilizzare gli spazi di flessibilità entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia…;  
  
c) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di inserimento nel MdL, anche attraverso l'apprendistato 

formativo di 1° livello (dlgs n. 81/15);  
  
d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell'arricchimento dell'offerta 

formativa; 
 
e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, … realizzazione percorsi in 

alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola,  
 
f)  costituire i dipartimenti quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione 

formativa;  
 
g) dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta… 
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Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale 

Con decreto MIUR verranno definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 
dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP.  Le modalità realizzative dei percorsi (IeFP 
regionale diplomi di qualifica e tecnici) sono definite a livello regionale attraverso appositi 
accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle 
competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.  

 

Viene istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali» per promuovere 
l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico 
degli indirizzi di studio e dei profili di uscita … rafforzare gli interventi di supporto alla 
transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in 
alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, di cui fanno parte le istituzioni scolastiche 
statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative 
accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (dlgs n. 226/05 Capo III ).  

 

Entro 120 giorni sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il 
funzionamento della Rete. La Rete si raccorda con la 
«Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» (art. 1, comma 2, Dlgs n. 150/15.  
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Passaggi tra i sistemi formativi  

I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi IeFP e viceversa, sono 
opportunità che permettono di realizzare il percorso personale di crescita e di 
apprendimento anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio 
bagaglio di acquisizioni.  

 

Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la 
progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello 
studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso (sulla base dei criteri 
definisti dalla Conferenza Stato Regioni). Il passaggio é effettuato esclusivamente a 
domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento 
delle istituzioni scolastiche e formative. 

 

Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di 
uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere 
anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità 
successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento 
é basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di 
provenienza e quello di accesso nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione 
del percorso.  
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Passaggi tra i sistemi formativi: i crediti 

Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, 
secondo le seguenti modalità: 
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo con riferimento alle unità di 
apprendimento;  
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte 
delle istituzioni che accolgono lo studente;  
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.  
 

Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di 
istruzione professionale oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative 
accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico  (dlgs n. 226/15)…  
 

I diplomi di istruzione professionale conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi 
professionali (IeFP)  rilasciati dalla Regione, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di 
studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali (art. 8 dlgs n. 13/13).  
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considerate: 
 

- le richieste del sistema formativo nazionale (finalità, obiettivi, standard),  

- i bisogni formativi degli studenti 

- i bisogni formativi e le domande del territorio  

- le risorse ed i vincoli presenti 

-  i valori dell’organizzazione (della scuola) 

 

Si  è deve rispondere alle seguenti domande: 

 

Quali bisogni formativi l’Istituto intende soddisfare? 

Quali risultati formativi si prefigge di raggiungere ? 

Attraverso quali attività ? 

 

IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA POLITICA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
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 - DIPLOMA.  Attesta l’indirizzo di studio, la durata e il punteggio ottenuto 
 
-  CURRICULUM della studentessa e dello studente che riporta. Attesta: 
 -  le discipline studiate con l’indicazione del monte ore complessivo di ciascuna di esse; 
 -  i livelli di apprendimento conseguiti (in forma descrittiva) nelle prove Invalsi,  
                   distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese); 
 -  la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
 -  le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; 
                    le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito  
                    extra scolastico; 
 -  le attività di alternanza scuola-lavoro; 
 -  altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28,  
                   della legge n. 107/2015 (il comma si riferisce alla possibilità, per le scuole, di attivare  
                   insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel terzo anno sfruttando la quota di autonomia e  
                   gli spazi di flessibilità), anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. 

Certificazione degli apprendimenti (art. 21 dlgs 62/17) 

Con proprio decreto il MIUR adotta i modelli di Diploma e Curriculum delle studentesse e degli studenti 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
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Progettare per competenze per valutare le competenze 
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Workshop: seconda prova esami di Stato professionali 



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ED ESAMI DI STATO  

Finalità della seconda prova 

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 

discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 

Art.  17 c. 4 Dlgs 62/2017  
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Finalità della seconda prova 

Le secondo prove sono costruite in relazione alle discipline caratterizzanti i 

percorsi (gli  indirizzi di studio) dell’istruzione professionale. 

Il DM n. 769 del 26/11/2018  definisce i quadri di riferimento e le griglie di 

valutazione delle seconde prove.  
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Finalità della seconda prova 

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di 
studio tra le proposte  elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi 
dell'istruzione professionale la seconda prova  ha carattere pratico ed è tesa 
ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.  Una parte 
della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.  

Art. 17 c. 8 DLgs 13 aprile 2017, n. 62  
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Caratteristiche della seconda prova scritta 

• E’ di tipo pratico/professionale. 
 

• Una parte è predisposta dal MIUR ed suddivisa, sua volta in due parti, una a tema e 
una seconda caratterizzata da un insieme di quesiti fra i quali lo studente deve 
sceglierne due ai quali rispondere. 

 
• Una parte della prova è predisposta dalle Commissioni d’esame in coerenza con la 

specificità del PTOF  con le  dotazioni laboratoriali delle scuole) 
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Caratteristiche della seconda prova scritta 

La parte della prova predisposta dalla Commissione deve 

rispondere alle specificità della scuola, delle sue dotazioni e delle 

scelte derivate dal contesto in cui essa opera.  

Può avere carattere tecnico-pratico in funzione delle specificità 

dell’istituto. 
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I Quadri di riferimento 

 
Forniscono indicazioni relative a: 
 

• Caratteristiche e struttura delle prove d’esame 

• Nuclei tematici fondamentali e obiettivi delle prove 

• Griglie di valutazione 
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I nuclei tematici fondamentali  della disciplina 

  

• Vengono indicati i nuclei tematici fondamentali  della disciplina 
caratterizzante la seconda prova che sono ineludibili per  il perseguimento 
dei risultati di approfondimento attesi di ciascun profilo. 

• I nuclei sono stati individuati  in coerenza con le Linee Guida dei 
Professionali emesse in relazione al DPR 87/2010  

 

ma non si riferiscono solo all’ultimo anno di corso. 
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Tipologie delle seconde prove 

• Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 
professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati 

• Analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso 
aziendale); 

• Individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 
prodotto o anche di un servizio 

• Individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e 
dei servizi. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 
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La valutazione 
  

Per ogni indirizzo di studio dell’Istruzione Professionale il Miur ha stabilito: 
 

• le caratteristiche della prova d’esame; 

• le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio e per ciascuna 

• i nuclei tematici fondamentali; 

• gli obiettivi della prova; 

• la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  che la Commissione 
d'esame dovrà utilizzare in sede di correzione della seconda prova.  

 

Alla seconda prova vengono assegnati 20 punti al massimo. 

https://www.studenti.it/maturita-voto-ventesimi.html
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La seconda prova nazionale è suddivisa in due parti. 

La prima parte  sarà uguale per tutti 
gli studenti e dovrà essere svolta per 
intero. Potrebbe realizzarsi nelle 
seguenti modalità: 
• svolgere un  tema; 
• risolvere un problema; 
• scrivere il business plan per la 

realizzazione di un servizio; 
• individuare e predisporre le fasi 

per realizzare un prodotto dello 
specifico settore; 

• ecc.  

La seconda parte prevede che lo 
studente scelga fra un set di 
quesiti due ai quali rispondere 
(ovviamente i quesiti sono 
coerenti con le indicazioni 
nazionali e nuclei tematici 
fondamentali indicati nel 
DM769/18)   
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SECONDA PROVA SCRITTA  
I quadri di riferimento: caratteristiche della prova 

Previsioni specifiche per gli IP 

La seconda prova ha carattere pratico/professionale - Una parte della prova è predisposta dalle 
Commissioni d’esame in coerenza con la specificità del PTOF (e con le dotazioni laboratoriali delle 
scuole). 
 
La Commissione può decidere di far svolgere la prova in due giorni, tenendo presenti le specificità 
dell’indirizzo e la situazione di contesto. 
(es. Commissioni operanti su due scuole, insufficienti dotazioni laboratoriali, lunghezza della prova) 



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ED ESAMI DI STATO  

Le griglie di Valutazione 

Anche per la seconda prova di maturità 2019 i commissari assegneranno 
un voto in ventesimi, che si sommerà al punteggio ottenuto nel primo scritto e ai crediti.  
 

Le commissioni dovranno usare in sede di correzione dei compiti le griglie di valutazione 
definite dal MIUR che hanno l’obiettivo di  fornire elementi di omogeneità e di  equità.  

Sono definite le dimensioni valutative collegate  agli obiettivi della prova. 

Si tratta di indicatori che le Commissioni  declineranno in descrittori di livello, tenendo 
conto anche  delle caratteristiche della traccia. 

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio  massimo. 

https://www.studenti.it/voto.html
https://www.studenti.it/maturita-voto-ventesimi.html
https://www.studenti.it/maturita-2019-crediti-scolastici.html
https://www.studenti.it/commissione.html
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Tengono conto della specificità degli indirizzi e delle discipline. 
 
Ove possibile, sono state elaborate griglie integrate, riferite  anche alle 
eventuali prove con più discipline. 
 
Anche quando la prova è composta da più parti, la griglia si  riferisce alla 
valutazione complessiva. 
 
Tutte le parti  mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del  
profilo formativo d’uscita. 

Le griglie di Valutazione 
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PRODUZIONI INDISTRIALI E ARTIGIANALI 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

  Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 5 

  Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto  
 agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi  
 e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate  
 nella loro risoluzione 

 
8 

 Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

4 

 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo  
 chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

3 
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SERVIZI  COMMERCIALI 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per ogni indicatore  
P.20 

 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 5 

 Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto  
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione  
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate  
nella loro risoluzione 

 
8 

 Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli  
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

 
4 

 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed  
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 
3 
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Cosa e quanto vale ogni competenza per i maturandi di ciascun indirizzo 
I punteggi delle varie voci  delle griglie di valutazione variano da indirizzo ad indirizzo e sono 
diversi per i Licei, i Professionali e gli Istituti tecnici. 
 

 Ogni maturando, infatti, dovrà far riferimento alla propria griglia di valutazione  

Per i maturandi di ciascun indirizzo ad esempio si dovrà stabilire quanto vale: 

• la correttezza dell'iter progettuale 

• la coerenza della traccia svolta con quanto viene chiesto 

• la padronanza degli strumenti adoperati per lo svolgimento della seconda prova 

• l'efficacia nella comunicazione..  
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Compito per il gruppo 

 
• Quali strategie e misure operative sono state adottate nelle istituzioni scolastiche in 

vista dell’Esame di Stato? 
 

• Quali cambiamenti comporterà nell’attività della scuola nei prossimi anni? 


