
RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI : prende avvio con le prime classi dall’anno scolastico 2018-
2019, si concluderà nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87. 
 
Con la RIFORMA di cui al D.Lgs 61/2017 l’offerta dei percorsi dell’istruzione professionali risulta essere 
più ricca e rinnovata: 
 
- meno discipline  (sono aggregate in assi culturali) e più ore di laboratorio e compresenze 
- un assetto didattico rinnovato “dal disciplinarismo alla didattica per competenze” 
- apprendimento organizzato per unità (le “unità di apprendimento - UdA”) 
- metodologie di tipo attivo e induttivo, basate su:  esperienze di laboratorio e in contesti operativi 
(stage aziendali), analisi e soluzioni di problemi relativi alle attività di riferimento, lavoro cooperativo, 
gestione per progetti e su commessa, ad es. 
- un biennio unitario e più strumenti per personalizzare gli interventi (il modello didattico di 
riferimento è improntato al principio della personalizzazione educativa) 
- possibilità di attivare percorsi di ASL già dalla seconda classe del Biennio 
- redazione di un PFI (PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE), che si configura come un “bilancio 
personale” di ciascun studente; in esso devono emergere i seguenti elementi: saperi e competenze 
acquisiti, potenzialità e carenze riscontrate, elementi di orientamento per il futuro percorso formativo 
e\o lavorativo dello studente (il PFI, da fare entro il 31.01). 
 
BIENNIO: 2112 ORE TOT., articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 
(aggregati in ASSI CULTURALI)  + 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del 
potenziamento dei laboratori.  
 
Nell’ambito delle 2112 ore una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla PERSONALIZZAZIONE. 
TRIENNIO: TERZO \ QUARTO\ QUINTO ANNO, 1056 ore all’anno tot. (462 ore generali + 594 ore di 
indirizzo) 

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 
personalizzazio
ne educativa  

Terzo anno  462  594  1056  monte ore di 
compresenza 
diversificato in 
relazione 
all’indirizzo di 
studio 

Quarto anno  462  594  1056  

Quinto anno  462  594  1056  

 



 
 
 
 
 
Al DECRETO 61 si riferiscono i seguenti allegati: 
Nell’Allegato A è riportato il nuovo“profilo educativo, culturale e professionale” (PECUP), comune a 
tutti gli indirizzi. 
Nell’Allegato B sono riportati i quadri orari dei nuovi indirizzi di studio,  
Nell’Allegato C sono riportate le tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni ed opzioni già 
presenti nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. 
 
Circa la VALUTAZIONE al termine del primo anno del biennio, si prevede che si proceda alla 
valutazione intermedia dei risultati relativi alle UdA inserite nel PFI, e che, a seguito di questa 
valutazione, il consiglio di classe comunichi agli studenti interessati le carenze riscontrate ai fini della 
revisione del PFI e la definizione delle “misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento” 
da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 nel biennio (fine del primo anno: non si parla 
di uno scrutinio ad excludendum, ma di una “revisione del PFI”; i voti delle singole discipline restano, il 
DPR 122/2009 è ancora valido) 
 
Che cosa fare\ Le nostre priorità 
PFI \ UdA \ Stabilire come usare le compresenze; come usare la quota di personalizzazione (4 ore 
settimanali), al fine di programmare il recupero \ Definire il rapporto UdA \ voti (Griglie di livello) 
Definire la verifica del PFI e il passaggio alla Classe II. 
 

 
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) 

 
Il Progetto formativo individuale è costituito da:  
 
1)Dati generali e anagrafici dell’alunno. 

 
2) Sintesi del bilancio personale iniziale (Competenze acquisite in contesti formali: Titoli di studio già 

conseguiti; competenze certificate in esito al primo ciclo; precedenti esperienze di istruzione e 

formazione; precedenti esperienze di alternanza/apprendistato; attività particolarmente significative, 

eventuali debiti in ingresso, eventuali crediti dimostrabili acquisiti, livello di conoscenza della lingua 

italiana, eventuali competenze basate evidenze derivabili da prove di ingresso, test, questionari e/o 

osservazione diretta/ Competenze acquisite in contesti non formali o informali : problematiche sociali 

o personali emerse; attitudini; risorse e motivazione; aspettative per il futuro; capacità di studiare, 

vivere e lavorare con altri). 

 

 



 

 

3) Gli obiettivi di apprendimento previsti in termini di personalizzazione (Esempi: obiettivi di 

apprendimento della lingua italiana (per gli alunni stranieri); partecipazione alla vita scolastica (per gli 

alunni a rischio dispersione/devianza); recupero conseguimento di qualifiche, diplomi o altre 

certificazioni (es. ECDL, PET, DELF); recupero conseguimento di crediti per passaggio ad altri 

indirizzi/sistemi o prosecuzione degli studi (es. IFTS) – qui indicare le UdA di riferimento dove gli 

obiettivi vengono conseguiti). 

4) Gli eventuali strumenti didattici particolari previsti (Indicazioni all’eventuale uso di formulari, 

schemi, mappe concettuali quando non già previsto per la generalità degli studenti; diritto a tempi 

aggiuntivi per gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento). 

5) Gli interventi di personalizzazione del percorso formativo (ad es. le attività aggiuntive e di 
potenziamento; progetti di orientamento e ri-orientamento; attività extrascolastiche; alternanza 
scuola-lavoro; apprendistato; progetti con finalità particolari come la gestione di servizi interni 
all’istituto o in collaborazione con associazioni di volontariato). 
 
6) La verifica periodica e la revisione del progetto formativo individuale (verifica sullo stato di 
attuazione del progetto ed eventuali azioni correttive. Da effettuare secondo le modalità definite da 
ciascuna scuola e riportate nel PTOF). 
 

Al PFI va infine allegato un piano didattico delle unità di apprendimento (UdA). 

POSSIBILI AZIONI SUL PIANO ORGANIZZATIVO 
•La suddivisione della classe nelle ore di compresenza  
•La suddivisione della classe con l’utilizzo dell’organico di potenziamento  
•La realizzazione di modelli orari con moduli inferiori ai 60’ e recupero per attività di 
accoglienza/orientamento  
•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.  
•L’Alternanza scuola lavoro, in house (bottega scuola, impresa didattica sociale, bar o ristorante 
scolastico, squadre di manutenzione), in azienda (e/o in apprendistato)  
•Altre attività a carattere didattico/sociale (come ad esempio il service learning)  
 

CORSO PROFESSIONALE SCUOLA CAPOFILA 

OTTICA  IP DE AMICIS DI ROMA  

FOTOGRAFIA  IIS BENVENUTO CELLINI DI FIRENZE 
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D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61   (1). 

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O. 

   

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo 

comma, della Costituzione;  

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, 
n. 107;  

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 

delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;  

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;  

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di 

istruzione e università;  

Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 

40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;  

Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 

disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico del sistema scolastico;  

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per 

il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;  



Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica 

dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle 
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;  

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei 

percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma 
dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;  

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la 

definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le 

università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai 

fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di 
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, 

comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;  

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e 

livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53;  

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle 

norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 
della legge 28 marzo 2003, n. 53;  

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle 

norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma 
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;  

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida 
per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore 

e la costituzione degli istituti tecnici superiori;  



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, 

regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 

regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 

3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione;  

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, 
regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione;  

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;  

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla 
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente (EQF) del 23 aprile 2008;  

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 

riunione del 14 gennaio 2017;  

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;  

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i 
profili finanziari;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 

aprile 2017;  

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 



con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;  

EMANA 

il seguente decreto legislativo: 

 

   

 

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. 

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. 

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 1, 

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. 

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. 

 

   



 

Art. 2.  Identità dell'istruzione professionale 

  

1.  Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 

sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una 
qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del 

titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto 
dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, tra: 

a)  i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi 
quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai 

sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;  
b)  i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento 

di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle 

istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

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. 

3.  Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il 
profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di 

cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è 
comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita 

degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3. 

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 1, lettera a). 

5.  I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono 

finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo 
grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli 

istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica. 

 



   

 

Art. 3.  Indirizzi di studio 

  

1.  Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti: 

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;  

l)  Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;  
m)  Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

2.  I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati 
nell'Allegato B, 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. 

3.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa 

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli 

indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, 
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo 

decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche 
referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le 

rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno 
sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le 

indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 
11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali 

conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli 
indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di 

facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. 



4.  Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di 

apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione 
rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico 

degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di 
studio anche ai settori economico-professionali di cui 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. 

5.  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 
possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi 

richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria 
programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 

6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività 

economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice 
ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è 

altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) 
adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni 

organiche assegnate senza determinare esuberi di personale. 

 

   

 

Art. 4.  Assetto organizzativo 

  

1.  L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei 
percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che 

sono articolati in un biennio e in un successivo triennio. 

2.  Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore 
complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del 
tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli 

insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi 
culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 

professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e 

con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni 
didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici 

possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso 
al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 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, 



previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni 

scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al 
comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le 

studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri 

orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni 
del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle 

consistenze di organico previste dalla normativa vigente. 

3.  Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, 
quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 

1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 
e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla 

studentessa e allo studente di: 

a)  consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di 

laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, 
anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, 

determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);  
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, previste dall'articolo 
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai 

sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  
d)  costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto 

dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 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, secondo le modalità previste 
dall'articolo 8. 

4.  Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei 
percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le 
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono 

attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità 
da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma 

professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard 

formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai 
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. 

5.  Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni 

scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il 
conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento 

degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del 
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla 

programmazione delle singole Regioni. 



6.  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 

sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non 
quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, 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. 

 

   

 

Art. 5.  Assetto didattico 

  

1.  L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato: 

a)  dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di 
una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, 

comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di 
classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante 

l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un 
bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna 

studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed 
è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare 

ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. 
Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di 

quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 

studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto 
formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati, fatto 

salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 
107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica 

a legislazione vigente;  
b)  dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi 

culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, 
delle discipline di istruzione generale;  

c)  dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i 
diversi assi culturali;  

d)  dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di 
tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi 

e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro 
cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;  

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

seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  



f)  all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi 

formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, 
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 abbiano maturato le competenze attese. Le unità di 
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento 

dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di 
passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;  

g)  dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del 
biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello 

adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle 

competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi 
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 

gennaio 2013, n. 13. 

 

   

 

Art. 6.  Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia 

  

1.  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 
possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: 

a)  utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo 

del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento 

degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di 
studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e 

tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla 
base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, 

culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui 
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;  

b)  utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e 
con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario 

complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;  
c)  sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di 

inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo 
di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

d)  stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza 
professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento 

dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti 



nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei 

vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da 
soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel 

limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;  

e)  attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le 

dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in 
alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel 

rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere 
finanziamenti da soggetti pubblici e privati;  

f)  costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa 
e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti 

quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla 
didattica e alla progettazione formativa;  

g)  dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, 
di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di 

proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e 

l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato 
non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque 

denominate. 

 

   

 

Art. 7.  Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete 

Nazionale delle scuole professionali 

  

1.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 
dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione 

professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4. 

2.  Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei 
percorsi di cui all'articolo 4 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. 



3.  Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il 

mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, 
comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, 

nonché allo scopo di 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, è istituita la «Rete nazionale delle scuole 

professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto 
della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o 

paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni 
formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al 

Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

4.  Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per 

l'organizzazione e il funzionamento della Rete. 

5.  Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale 
dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

 

   

 

Art. 8.  Passaggi tra i sistemi formativi 

  

1.  I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione 
e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di 

istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, 
e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla 

studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita 
e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, 

anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio 

bagaglio di acquisizioni. 

2.  Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. 



3.  Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative 

interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e 
di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento 

graduale nel nuovo percorso. 

4.  Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e 

dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento 
delle istituzioni scolastiche e formative. 

5.  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 la studentessa e lo studente 
sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di 

provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul 
riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di 

provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, 
nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso. 

6.  Nel corso o al termine dei primi tre anni, 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 di cui all'articolo 5, 

comma 1, lettera e);  
b)  elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un 

bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e 
lo studente;  

c)  progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di 
accompagnamento nel nuovo percorso. 

7.  La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono 
chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, 

secondo le modalità previste dal presente articolo, 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 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione 

professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 

2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 

8.  I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato 

conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi 
professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale, 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 di cui all'articolo 8 

del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 

 

   

 

Art. 9.  Dotazioni organiche 

  

1.  Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono 
determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito 

dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario 

previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e 
degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 

ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita 

dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui 
all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti 

dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo 
l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative agli uffici tecnici 

sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti 
di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di 

cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

2.  Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la 
flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e 

della programmazione dell'offerta formativa regionale. 

3.  I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione 

delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. 

4.  L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico 
pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno 

degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è 
determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici 

regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni 
scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale. 

 



   

 

Art. 10.  Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi 

  

1.  I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e 
valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui fanno parte il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri 
Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, 
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, 

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e dell'Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, senza oneri a carico della finanza 

pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di 

monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 

2.  I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione 

professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli 
esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività 

economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai 
mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni. 

 

   

 

Art. 11.  Passaggio al nuovo ordinamento 

  

1.  I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente 
decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 

2.  Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo 
quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle 

classi prime dell'anno scolastico 2018/2019. 

3.  Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute 
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti 

riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione 
dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di cui 



all'articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per 

l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei 

giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. 

Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente. 

 

   

 

Art. 12.  Disposizioni finanziarie 

  

1.  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9 del presente 
decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per 

l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per 

l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

2.  A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di 
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e 

successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione 
duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore. 

3.  Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non 

devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica. 

 

   

 

Art. 13.  Abrogazioni 

  

1.  A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, è abrogato. 



2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 

13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 

 

   

 

Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali 

  

1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e 
successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: 

a)  per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;  

b)  per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;  
c)  per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;  

d)  per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte. 

2.  Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle 

competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative 
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 

3.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e 
gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del 

percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 
20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e 

intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del 
medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con 

l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in 
modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel 

sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di 

Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle 
Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello 
statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito 
delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni 

nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

4.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle 
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e 



integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali 

scuole. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)  

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 
  

 Vigente al: 31-5-2017   
  

Capo I  

Principi generali 
  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle 

disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181 

lettera i);  

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina 

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 

Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in 

particolare l'articolo 14;  

  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per 

l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 

handicappate;  

  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante 

approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti 

in materia di istruzione, e successive modificazioni;  

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali, 

per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la 

semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in 

particolare l'articolo 20;  

  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per 

la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di 

istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge 

11 gennaio 2007, n. 1;  

  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita' 

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;  

  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente 

la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola 

dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive 

modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;  

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme 

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

amministrazioni pubbliche;  

  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente 

norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;  

  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in 

materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;  

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con 

MI13699
Timbro



2 

 

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare 

l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la 

prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di 

istruzione;  

  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 

1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di 

valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;  

  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;  

  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la 

definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle 

prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e 

formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di 

certificazione delle competenze;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985, 

n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la 

Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione 

cattolica nelle scuole pubbliche;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21 

novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e 

degli studenti della scuola secondaria;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 

323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di 

studio di istruzione secondaria superiore;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 

394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1, 

comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in 

particolare l'articolo 45;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 

275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia 

delle istituzioni scolastiche;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme 

vigenti per la valutazione degli alunni;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n. 

89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 

133;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010, 

recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e 

gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione 

cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo 

d'istruzione;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino 

degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, 
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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli 

istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 

133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto 

ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012, 

n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la 

ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri 

d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, 

del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per 

l'apprendimento permanente;  

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto 

2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di 

adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1, 

comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, 

adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;  

  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo 

8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella 

seduta del 23 febbraio 2017;  

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della 

Repubblica e della Camera dei deputati;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 7 aprile 2017;  

  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e 

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle 

finanze;  

  

                              E m a n a  

                  il seguente decreto legislativo:  

  

                               Art. 1  

  

                    Principi. Oggetto e finalita'  

              della valutazione e della certificazione  

  

  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i 

risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle 

studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  
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  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai 

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e 

n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria 

autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita' 

definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale 

dell'offerta formativa.  

  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo 

delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e 

degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono 

i riferimenti essenziali.  

  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare, 

anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta 

formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla 

valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo 

dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal 

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e 

dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del 

territorio.  

  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni 

scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e 

trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle 

competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni 

internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 

valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del 

proprio servizio.  

  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio 

nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo 

45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n. 

394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini 

italiani.  

Capo II  

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel 

primo ciclo di istruzione 
                               Art. 2  

  

                     Valutazione nel primo ciclo  

  

  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle 

alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione 

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  

  2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il  miglioramento  dei 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima 

acquisizione.  
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  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti 

contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  docenti 

che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di 

alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione 

cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione 

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni 

che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  e' 

integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro 

grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  le 

alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati 

all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa, 

forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul 

profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  di  scrutinio 

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

  4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 

del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.  

  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico 

riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato 

nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola 

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le 

alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'  docenti  di 

sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa 

alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa 

congiuntamente.  

  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  valutazione 

dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle 

attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne 

avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico 

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  

                               Art. 3  

  

                  Ammissione alla classe successiva  

                        nella scuola primaria  

  

  1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono  ammessi  alla 

classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria  di  primo 

grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione.  

  2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne 

e  degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento  parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione,  l'istituzione  scolastica, 

nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva 

specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di 

apprendimento.  

  3. I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione 

assunta all'unanimita', possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno 

alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da 
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specifica motivazione.  

                               Art. 4  

  

       Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne  

                e degli alunni della scuola primaria  

  

  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle 

attivita' di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto 

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua  rilevazioni  nazionali 

sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   italiano, 

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il 

curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta 

di scuola primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del 

decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  ad 

eccezione della  rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente 

nella classe quinta.  

  2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti 

utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione 

didattica.  

  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

  4. Per la rilevazione di inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di 

posizionamento sulle abilita' di comprensione  e  uso  della  lingua, 

coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.  

                               Art. 5  

  

                   Validita' dell'anno scolastico  

               nella scuola secondaria di primo grado  

  

  1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione 

finale delle alunne e degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di 

almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito 

dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da 

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  nel 

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto 

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

  2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del 

collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi 

eccezionali,   congruamente   documentati,   purche'   la   frequenza 

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per 

procedere alla valutazione.  

  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui 

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio 

dei  docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione.  

                               Art. 6  

  

Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo 

  grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo  
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  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado 

sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo 

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma  2 

del presente articolo.  

  2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di 

apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo' 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne 

e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di 

apprendimento in una o  piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica, 

nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva 

specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di 

apprendimento.  

  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il  voto  dell'insegnante 

di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  alunni  che  si  sono 

avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'  espresso 

secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal 

docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni  che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un 

giudizio motivato iscritto a verbale.  

  5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  e' 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso 

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

                               Art. 7  

  

          Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne  

        e degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

  

  1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita'  di  cui 

all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  31 

dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali 

e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e 

inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. 

Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola 

secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, 

come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.  

  2.  Le  prove  di  cui  al  comma  1  supportano  il  processo   di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti 

utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione 

didattica.  

  3. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di 

apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con 

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza 

pubblica.  

  4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e 

la  relativa  partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione 
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all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le  alunne  e 

gli alunni risultati assenti per gravi motivi  documentati,  valutati 

dal consiglio di classe, e'  prevista  una  sessione  suppletiva  per 

l'espletamento delle prove.  

  5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

                               Art. 8  

  

              Svolgimento ed esito dell'esame di Stato  

  

  1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e' 

finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e  le  competenze 

acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

  2. Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di 

istruzione  e'  costituita  la  commissione  d'esame,  articolata  in 

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti  del 

consiglio di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le 

funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un   docente 

collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di 

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione  scolastica. 

Per ogni istituzione  scolastica  paritaria  svolge  le  funzioni  di 

Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.  

  3. L'esame di Stato e'  costituito  da  tre  prove  scritte  ed  un 

colloquio, valutati con votazioni in decimi. La  commissione  d'esame 

predispone le prove d'esame ed i  criteri  per  la  correzione  e  la 

valutazione.  

  4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite 

nel profilo finale dello studente secondo  le  Indicazioni  nazionali 

per il curricolo, sono:  

    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa 

lingua;  

    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata 

in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

  5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le  conoscenze  descritte 

nel profilo finale dello studente secondo le  Indicazioni  nazionali, 

con particolare  attenzione  alla  capacita'  di  argomentazione,  di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il 

livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza,   delle 

competenze nelle  lingue  straniere.  Per  i  percorsi  ad  indirizzo 

musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento 

di una prova pratica di strumento.  

  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono  definite  le  modalita'  di  articolazione  e  di 

svolgimento delle prove.  

  7.   La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della 

sottocommissione, la  valutazione  finale  complessiva  espressa  con 

votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all'unita' 

superiore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di 

ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui  al 

comma 3. L'esame si intende superato se  il  candidato  consegue  una 
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votazione complessiva di almeno sei decimi.  

  8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi 

puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' 

della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

  9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della 

valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.  

  10. Per le alunne e gli alunni risultati  assenti  ad  una  o  piu' 

prove, per  gravi  motivi  documentati,  valutati  dal  consiglio  di 

classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.  

  11. Gli esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante 

affissione all'albo della scuola.  

                               Art. 9  

  

           Certificazione delle competenze nel primo ciclo  

  

  1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma  6,  descrive  lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e  delle  competenze  di 

cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli  alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del  secondo 

ciclo.  

  2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria 

e del primo ciclo di istruzione.  

  3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze  sono 

emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e 

della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

    a)  riferimento  al  profilo  dello  studente  nelle  Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo 

ciclo di istruzione;  

    b) ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione 

europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;  

    c)  definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi 

livelli di acquisizione delle competenze;  

    d)  valorizzazione  delle  eventuali  competenze   significative, 

sviluppate  anche  in  situazioni  di  apprendimento  non  formale  e 

informale;  

    e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne 

e gli alunni con disabilita';  

    f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 

prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente  per 

ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione  sulle 

abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.  

                               Art. 10  

  

Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione  all'esame  di  Stato 

  conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti  

  

  1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi  seconda,  terza, 

quarta e quinta della scuola primaria e per  la  prima  classe  della 

scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il 

31 dicembre dello stesso anno  in  cui  sostengono  l'esame,  abbiano 

compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il  settimo,  l'ottavo, 

il nono e il decimo anno di eta'.  

  2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda  e  terza 
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di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro 

il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono  l'esame,  abbiano 

compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno 

di eta'.  

  3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo  non  statale 

non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e 

dell'alunno,  ovvero  coloro  che   esercitano   la   responsabilita' 

genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente  la  comunicazione 

preventiva al dirigente scolastico del territorio  di  residenza.  Le 

alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita'  al  termine  del 

quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo 

grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo  del  primo 

ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati  privatisti  presso  una 

scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di  idoneita' 

nel caso in cui richiedano  l'iscrizione  in  una  scuola  statale  o 

paritaria.  

  4. L'esito dell'esame e' espresso  con  un  giudizio  di  idoneita' 

ovvero di non idoneita'.  

  5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo  del  primo 

ciclo di istruzione in qualita' di candidati  privatisti  coloro  che 

compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui 

sostengono l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  eta'  e  che  abbiano 

conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di 

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano  conseguito 

tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado  da  almeno  un 

triennio.  

  6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati 

privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7 

presso una istituzione scolastica statale o paritaria.  

  7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera  in 

Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,  fatte  salve  norme  di 

maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne  e 

gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove  intendano  iscriversi 

ad una scuola statale o paritaria.  

                               Art. 11  

  

       Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  

                e disturbi specifici di apprendimento  

  

  1. La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilita' 

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita  al 

comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei 

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 

1992 n.  104;  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli 

articoli da 1 a 10.  

  2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  i 

docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del 

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  

  3.  L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato 

conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  secondo  quanto 

disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  piano 

educativo individualizzato.  

  4. Le alunne e gli alunni con disabilita'  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 
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docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova 

ovvero l'esonero della prova.  

  5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono  le  prove  di 

esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni  altra  forma 

di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno 

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.  

  6. Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo 

ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  base  del  piano 

educativo individualizzato,  relativo  alle  attivita'  svolte,  alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per 

l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   necessario, 

utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione 

vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso 

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai 

livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno 

valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del 

conseguimento del diploma finale.  

  7. L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei 

criteri previsti dall'articolo 8.  

  8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si  presentano 

agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo.  Tale 

attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  della 

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e 

formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di 

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 

istruzione e formazione.  

  9.  Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di 

apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010, 

n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono 

coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella 

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola 

secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

  10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA 

certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalita'   che 

consentono all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di 

apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   misure 

dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 

ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  

  11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione 

la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di 

cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne 

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati 

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 

allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la 

validita' delle prove scritte.  

  12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo 

specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di 

lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione 

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva  della 
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prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento, 

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 

certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della 

famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  e' 

esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un 

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene 

prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento 

del diploma. L'esito dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei 

criteri previsti dall'articolo 8.  

  14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati 

strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 

scritta di  lingua  straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della 

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese 

di cui all'articolo 7.  

  15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo 

ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  viene  fatta 

menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione 

delle prove.  

Capo III  

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
                               Art. 12  

  

                         Oggetto e finalita'  

  

  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione 

secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  di  apprendimento 

conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze, 

abilita' e  competenze  proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con 

riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 

per gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in 

funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  di  ordine 

superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.  

  2. In relazione al profilo  educativo,  culturale  e  professionale 

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato  tiene  conto 

anche   della   partecipazione   alle   attivita'    di    alternanza 

scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del 

percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge 

13 luglio 2015 n. 107.  

  3. L'esame di Stato tiene altresi'  conto  delle  attivita'  svolte 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto  previsto 

all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,   n.   137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

  4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  e  degli  esami 

preliminari.  

  5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e 

monitoraggi sul  regolare  funzionamento  degli  istituti  statali  e 

paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione  degli 
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esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative 

organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica  per 

il recupero delle carenze formative.  

                               Art. 13  

  

                  Ammissione dei candidati interni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato 

l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente 

scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo 

quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente 

della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo 

studente in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale 

personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, 

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 

2009, n. 122;  

    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove 

predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di 

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di 

cui all'articolo 19;  

    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo 

quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e 

nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di 

esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di 

corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di 

alternanza scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di 

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3, 

ultimo periodo;  

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto 

secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi 

in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di 

classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione 

all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli 

alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione 

cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il 

voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne 

e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

  3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli 

studenti  in  possesso  del  diploma  professionale  quadriennale  di 

«Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  istruzione  e 

formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il 

corso  annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto 

legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  recepito  dalle  Intese 

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della 
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ricerca e le regioni o province autonome.  

  4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato 

conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno 

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno 

di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso 

di studi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno 

riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel 

comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il 

penultimo,  senza  essere  incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe 

successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si 

riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle 

attivita' alternative.  

                               Art. 14  

  

                  Ammissione dei candidati esterni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati esterni, alle condizioni previste  dal  presente  articolo, 

coloro che:  

    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in 

cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di 

istruzione;  

    b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo 

grado da un numero di anni almeno pari  a  quello  della  durata  del 

corso prescelto, indipendentemente dall'eta';  

    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata  almeno 

quadriennale del  previgente  ordinamento  o  siano  in  possesso  di 

diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

    d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima 

del 15 marzo.  

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10 

dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non 

siano in possesso di promozione all'ultima classe e'  subordinata  al 

superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro 

preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o 

degli anni per i quali non  siano  in  possesso  della  promozione  o 

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal 

piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono   altresi'   l'esame 

preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo 

anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo 

anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno 

comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il 

superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato 

superamento dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'  all'ultima 

classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della 

classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione 

alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso 

all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in 

ciascuna delle prove cui e' sottoposto.  

  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione 
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agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente 

competente, il quale provvede  ad  assegnare  i  candidati  medesimi, 

distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti 

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del 

candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo 

di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel  caso  di 

assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione. 

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale 

devono essere autorizzate, previa  valutazione  dei  motivi  addotti, 

dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  quale   va 

presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti 

tra le diverse commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il 

loro numero non puo' superare il cinquanta per  cento  dei  candidati 

interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati 

di  cui  all'articolo  16,  comma  4.  Gli  esami  preliminari,   ove 

prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le 

istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata 

osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude 

l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le  responsabilita' 

penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle 

istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato 

e' altresi'  subordinata  alla  partecipazione  presso  l'istituzione 

scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  nazionale 

predisposta  dall'INVALSI  nonche'  allo  svolgimento  di   attivita' 

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti 

con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca.  

  4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che 

non  abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione 

secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche 

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualita' 

di candidati esterni, con le medesime modalita' previste  per  questi 

ultimi.  

                               Art. 15  

  

                 Attribuzione del credito scolastico  

  

  1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce 

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici 

per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il 

quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono 

attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 

studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di 

religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione 

cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 

insegnamenti.  

  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e' 

stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno 

di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il 

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per 

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno 

non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La 
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tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni 

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno 

sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di 

Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella 

reca   la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito, 

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno  di 

corso.  

  3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare 

di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  

                               Art. 16  

  

                     Commissione e sede di esame  

  

  1. Sono sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni 

scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.  

  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti  statali 

e gli istituti paritari  a  cui  sono  assegnati,  nel  rispetto  dei 

criteri di cui all'articolo 14,  comma  3,  e  secondo  le  modalita' 

previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso  formativo 

in scuole non statali e non paritarie o  in  corsi  di  preparazione, 

comunque denominati, e' fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami  in 

scuole paritarie che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o  da  altro 

gestore avente comunanza di interessi.  

  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  sede  di 

esami sono costituite  commissioni  d'esame,  una  ogni  due  classi, 

presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e 

composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre 

membri  interni.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza   dei 

commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.  I 

commissari e il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio  scolastico 

regionale sulla base di criteri determinati a livello  nazionale  con 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 

ricerca. Ad ogni classe  sono  assegnati  non  piu'  di  trentacinque 

candidati.  

  5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco  dei 

presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, 

nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso 

di   requisiti   definiti   a   livello   nazionale   dal   Ministero 

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che  assicura 

specifiche  azioni  formative  per  il  corretto  svolgimento   della 

funzione di presidente.  

  6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle 

prove scritte operando per aree  disciplinari;  le  decisioni  finali 

sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.  

                               Art. 17  

  

                           Prove di esame  

  

  1. Il consiglio di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di 

ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  metodi,  i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, 
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gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.  La 

commissione tiene conto  di  detto  documento  nell'espletamento  dei 

lavori.  

  2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e  un 

colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.  

  3. La prima prova, in forma scritta, accerta  la  padronanza  della 

lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge 

l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche 

e critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un 

elaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  e 

tecnologico. La prova puo' essere strutturata in  piu'  parti,  anche 

per consentire la verifica  di  competenze  diverse,  in  particolare 

della  comprensione   degli   aspetti   linguistici,   espressivi   e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte 

del candidato.  

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

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto 

una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilita' e le  competenze  attese  dal 

profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 

studente dello specifico indirizzo.  

  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e Linee guida,  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo 

svolgimento  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4,  in  modo  da 

privilegiare,   per   ciascuna   disciplina,   i   nuclei    tematici 

fondamentali.  

  6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 

d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite  le  griglie 

di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 

18, comma 2, relativamente alle prove di cui  ai  commi  3  e  4.  Le 

griglie di valutazione consentono di  rilevare  le  conoscenze  e  le 

abilita' acquisite dai candidati e  le  competenze  nell'impiego  dei 

contenuti disciplinari.  

  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, 

le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle  materie 

caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto 

di una terza prova scritta per specifici indirizzi  di  studio  e  le 

modalita' organizzative relative allo svolgimento  del  colloquio  di 

cui al comma 9.  

  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  e'  tesa  ad  accertare  le 

competenze professionali acquisite dal  candidato.  Una  parte  della 

prova e' predisposta dalla commissione d'esame  in  coerenza  con  le 

specificita'  del  Piano  dell'offerta   formativa   dell'istituzione 

scolastica.  

  9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il  conseguimento  del 

profilo culturale, educativo  e  professionale  della  studentessa  o 

dello studente. A tal fine la commissione,  tenendo  conto  anche  di 

quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 
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2015, n. 107, propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, 

esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la  capacita' 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare 

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio il candidato  espone,  mediante  una  breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza 

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i  candidati  esterni 

la relazione o  l'elaborato  hanno  ad  oggetto  l'attivita'  di  cui 

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.  

  10. Il  colloquio  accerta  altresi'  le  conoscenze  e  competenze 

maturate  dal  candidato  nell'ambito  delle  attivita'  relative   a 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 

del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169  e  recepiti  nel 

documento del consiglio di classe di cui al comma 1.  

  11. Per i candidati risultati assenti ad  una  o  piu'  prove,  per 

gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una 

sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e,  in  casi 

eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.  

                               Art. 18  

  

                          Esiti dell'esame  

  

  1. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun 

candidato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il 

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame 

alle prove e  al  colloquio  di  cui  all'articolo  17  e  dei  punti 

acquisiti per il credito  scolastico  da  ciascun  candidato  per  un 

massimo di quaranta punti.  

  2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per  la 

valutazione  di  ciascuna  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e   4 

dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per  la  valutazione 

del colloquio. Con il decreto del Ministro di  cui  all'articolo  17, 

comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio  delle  tre  prove 

scritte,  ove  previste  per  specifici  indirizzi  di  studio.   Per 

specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di 

accordi internazionali, che prevedono  un  diverso  numero  di  prove 

d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di   autorizzazione 

definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.  

  3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4  dell'articolo  17  e' 

pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede  della 

commissione d'esame almeno due giorni prima della  data  fissata  per 

l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e  10  del 

medesimo articolo.  

  4. Il punteggio minimo  complessivo  per  superare  l'esame  e'  di 

sessanta centesimi.  

  5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio 

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto  un 

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato  complessivo 

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.  

  6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la 

lode a coloro che conseguono il  punteggio  massimo  di  cento  punti 

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a  condizione 
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che:  

    a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  con  voto 

unanime del consiglio di classe;  

    b) abbiano conseguito il  punteggio  massimo  previsto  per  ogni 

prova d'esame.  

  7.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale 

conseguito,  inclusa  la  menzione   della   lode,   e'   pubblicato, 

contemporaneamente per  tutti  i  candidati  della  classe,  all'albo 

dell'istituto sede della commissione, con la  sola  indicazione  «non 

diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.  

                               Art. 19  

  

                 Prove scritte a carattere nazionale  

                      predisposte dall'INVALSI  

  

  1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado sostengono prove a  carattere  nazionale, 

computer  based,  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i 

livelli  di  apprendimento  conseguiti  in  italiano,  matematica   e 

inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate  nella  classe 

seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013  n.  80.  Per  le  studentesse  e  gli 

studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio  di  classe,  e'  prevista  una  sessione  suppletiva   per 

l'espletamento delle prove.  

  2. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di 

apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con 

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza 

pubblica.  

  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

                               Art. 20  

  

          Esame di Stato per le studentesse e gli studenti  

        con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento  

  

  1. Le studentesse e gli studenti con  disabilita'  sono  ammessi  a 

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di 

classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse 

hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo 

individualizzato.  

  2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita 

dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea 

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano 

educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso 

previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il 

rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di 

istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello 
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svolgimento di prove differenziate.  

  3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle 

prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti 

e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente 

durante l'anno scolastico.  

  4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per 

l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.  

  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali 

sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a 

quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o 

che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, 

viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli 

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso 

di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con 

l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna 

delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.  

  6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento 

all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella 

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.  

  7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con 

disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui 

al successivo articolo 21, comma 2.  

  8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle 

prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe 

puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre 

specifici adattamenti della prova.  

  9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di 

apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente 

articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.  

  10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal 

consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche 

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le 

modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate 

nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

  11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA 

possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per 

l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti 

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano 

gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque 

siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che 

venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma 

finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti 

compensativi.  

  12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un 

percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove 

scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in 

cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta, 

sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova 

scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento, 
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anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 

certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe, 

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un 

percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato 

sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie, 

coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio 

dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti 

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate 

e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse 

all'albo dell'istituto.  

  14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati 

strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua 

inglese.  

                               Art. 21  

  

                     Diploma finale e curriculum  

                 della studentessa e dello studente  

  

  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame 

di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la 

circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea, 

attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il 

punteggio ottenuto.  

  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello 

studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano 

degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a 

ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma 

descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove 

scritte a carattere nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente 

per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   rilevazione   e   la 

certificazione sulle abilita' di  comprensione  e  uso  della  lingua 

inglese. Sono altresi' indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le 

abilita' anche professionali  acquisite  e  le  attivita'  culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte 

in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza 

scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi 

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio 

2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo 

del lavoro.  

  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi 

precedenti.  

Capo IV  

Disposizioni finali 
                               Art. 22  

  

             Valutazione di alunne, alunni, studentesse  

                       e studenti in ospedale  
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  1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che 

frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi 

di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che 

impartiscono i  relativi  insegnamenti  trasmettono  alla  scuola  di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo 

individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini 

della valutazione periodica e finale.  

  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia 

una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, 

i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi 

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento, 

la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati 

dai docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna, 

l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  nel  periodo  di 

svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale 

tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del  presente 

comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Le modalita' di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si 

applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.  

                               Art. 23  

  

                        Istruzione parentale  

  

  1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o 

dell'alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che 

esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del 

territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono 

annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe 

successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale 

o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  

                               Art. 24  

  

    Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano  

  

  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle 

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di 

Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di 

attuazione.  

  2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, 

per le scuole delle localita'  ladine,  la  padronanza  delle  lingue 

scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito 

di specifiche prove  scritte  degli  esami  di  Stato.  La  provincia 

autonoma di Bolzano, in considerazione della  particolare  situazione 

linguistica,  disciplina  la  partecipazione  alle  prove  scritte  a 

carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' 

di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni  stipulate 

tra la provincia e l'INVALSI.  

  3. Nelle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  bilingue 

sloveno-italiano la padronanza  della  seconda  lingua  e'  accertata 

anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami  di  Stato. 

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  sono 
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tradotte o elaborate in lingua slovena.  

                               Art. 25  

  

                     Scuole italiane all'estero  

  

  1. Per le alunne e gli alunni che frequentano  le  scuole  italiane 

all'estero si applicano le norme del presente decreto,  ad  eccezione 

degli articoli 4, 7 e 19.  

  2. L'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  primo  e  del 

secondo ciclo di  istruzione  avviene  in  assenza  dell'espletamento 

delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.  

                               Art. 26  

  

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni  

  

  1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto,  gli 

articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento  alla 

disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 

1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo  III  del  presente 

decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento 

alla disciplina del  secondo  ciclo  di  istruzione  si  applicano  a 

decorrere dal 1° settembre 2018.  

  2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del  2009,  n.  122 

dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: 

«ivi comprese  quelle  relative  alla  prova  scritta  nazionale  per 

l'esame di Stato del primo ciclo».  Con  effetto  a  partire  dal  1° 

settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo  periodo,  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  e'  sostituito 

dal seguente: «Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base  censuaria 

nelle classi seconda e quinta  della  scuola  primaria,  terza  della 

scuola secondaria di primo  grado,  seconda  e  ultima  della  scuola 

secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere 

dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul 

Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 

204.».  

  3. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  sono  disposte  le 

seguenti abrogazioni:  

    a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e  4,  del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

    b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del 

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;  

    c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge  1° 

settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30  ottobre  2008,  n. 

169;  

    d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n. 

147 convertito, con modificazioni dalla legge  25  ottobre  2007,  n. 

176.  

  4. Con effetto a partire dal 1° settembre  2018  sono  disposte  le 

seguenti abrogazioni:  

    a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, 

nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;  

    b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 

53.  



24 

 

  5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le  disposizioni  di 

cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 22  giugno  del  2009,  n.  122,  nonche' 

l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n. 

137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di  avere 

efficacia con riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del  primo 

ciclo di istruzione.  

  6. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  cessano  di  avere 

efficacia:  

    a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e  4, 

articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno del 2009, n. 122.  

  Con effetto a partire  dal  1°  settembre  2018  cessano  di  avere 

efficacia:  

    a) le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;  

    b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi  5  e  6, 

articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del  decreto 

del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.  

                               Art. 27  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare 

attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti 

delle risorse disponibili a legislazione vigente.  

  2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di  apprendimento, 

previsti dall'articolo 2,  comma  2,  dall'articolo  3,  comma  2,  e 

dall'articolo 6, comma 3, sono  effettuate  da  ciascuna  istituzione 

scolastica mediante l'organico  dell'autonomia  e  nei  limiti  delle 

risorse disponibili a legislazione vigente.  

  3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo  12,  comma 

5,  sono  effettuati  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a 

legislazione vigente.  

  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo  7, 

comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 

2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere 

dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015, 

n. 107.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017  

  

                             MATTARELLA  

  

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del 

                               Consiglio dei ministri  

  

                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione, 

                               dell'universita' e della ricerca  
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                               Madia, Ministro per la semplificazione 

                               e la pubblica amministrazione  

  

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 

                               finanze  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  

  

                                                           Allegato A  

                                    (di cui all'articolo 15, comma 2)  

  

                               TABELLA  

  

                   Attribuzione credito scolastico  

  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

  

                         Regime transitorio  

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 
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            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  

  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 
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46 Istituti Prof.li 
accreditati per il 

2019-20 
1.231 domande 
di iscrizione per 

IeFP 
 



 
INDIRIZZO 

 

Ist.capofila di rete 
assegnatario  

(aspetti di indirizzo) 

Isti.capofila 
assegnatario  

(aspetti comuni) 

RETE NAZIONALE (già esistente) 
 
Rete istituita   « ad hoc » 

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

IIS "ANTONIO DELLA LUCIA”  
(BL) 

IIS “BENVENUTO 
CELLINI” (FI)  
 

«progetto  
FIBRA 2»: per E-R  
 
IPSAS «Aldrovandi 
Rubbiani» di 
Bologna  
 
 

RE.N.IS.Agrari 
 
Rete scuole Agrarie del Triveneto 

Pesca commerciale e 
produzioni ittiche 

IIS “D.ABRUZZI POLITECNICO 
DEL MARE” (CT) 

Tri.Ca.Mo Rete Ist. Prof.li Pesca 
Commerciale e Produzioni Ittiche 

Industria e artigianato per il 
Made in Italy 

IIS “BENVENUTO CELLINI” (FI) RE.NA.Sc.I.t.A   
 
FIBRA 

Manutenzione e assistenza 
tecnica 

IIS "CESARE PESENTI« (BG) RETE M.A.T 

Servizi commerciali IIS  "EUROPA« (NA) IPSE.COM 

Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 

ISIS “BONALDO STRINGHER” 
(UD) 

RE.NA.I.Alberghieri 

Servizi culturali e dello 
spettacolo 

IISS CINE TV "ROBERTO 
ROSSELLINI” (ROMA) 

Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale 

I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA” (BA) RE.NA.I.S.SAN.S. 
Progetto - PROFESSIONAL…MENTE  INSIEME 

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie: Ottico 

IPSSS "EDMONDO DE 
AMICIS”  (ROMA) 

RETE  NAZ. delle SCUOLE di OTTICA 

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie: 
Odontotecnico 

I.S.I.S. “ALFONSO 
CASANOVA”  (NA) 

Gestione delle acque e 
risanamento ambientale 

I.I.S. “PODESTI - CALZECCHI 
ONESTI” (AN) 

RETE FUTURACQUA 



RETE 
NAZIONALE 

Scuole Emilia-Romagna ISTI.CAPOFILA 
REGIONALE 

LINK UTILI (per materiali) 

RE.N.IS.A 
Rete scuole 
Agrarie del 
Triveneto 
 
 

IIS A. SERPIERI  BOLOGNA -- (BO) 
IIS SCARABELLI-GHINI  IMOLA - (BO)  
IIS VERGANI-NAVARRA   FERRARA - (FE)  
IT GARIBALDI-DA VINCI  CESENA - (FC) 
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA -(MO 
IIS CALVI   FINALE EMILIA - (MO)  
IIS NELSON MANDELA CASTELNOVO NE’ 
MONTI –(RE) 
ISISS GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI  S. 
SECONDO - (PR) 
IIS RAINERI-MARCORA  PIACENZA -(PC)  
IP PERSOLINO-STROCCHI   FAENZA -(RA) 
IT MORIGIA-PERDISA  RAVENNA-(RA) 
IPA CORSO (CONVITTO) CORREGGIO - (RE) 
IIS ZANELLI  REGGIO EMILIA - (RE) 

IP PERSOLINO-
STROCCHI   
FAENZA -(RA) 

http://www.agro-polis.it/ 
 

Tri.Ca.Mo Rete  Nessuna scuola in E-R Nessuna scuola 
in E-R 

https://tricamoreteistitutiprofessionalip
escacommerciale.org/ 
 

RE.NA.Sc.I.t.A  - 
FIBRA 

IIS “Aldrovandi Rubbiani” (BO) 
I.I.S  COPERNICO - CARPEGGIANI  (FE) 
IIS “FERRARI” MARANELLO (MO) 
IIS “Cattaneo-Deledda” MODENA (MO) 
IIS “Venturi” MODENA (MO) 
I.I.S. GALILEI  MIRANDOLA (MO) 
I.I.S. GALILEI  MODENA (MO) 
IIS “PRIMO LEVI” PARMA (PR) 

IIS “Aldrovandi 
Rubbiani” (BO) 
 

https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-
fibra/comunicazioni 

http://www.agro-polis.it/
http://www.agro-polis.it/
http://www.agro-polis.it/
https://tricamoreteistitutiprofessionalipescacommerciale.org/
https://tricamoreteistitutiprofessionalipescacommerciale.org/
https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni
https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni
https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni
https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni
https://www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni


RETE 
NAZIONALE 

Scuole Emilia-Romagna ISTI.CAPOFILA 
REGIONALE 

LINK UTILI (per materiali) 

RETE M.A.T IIS BELLUZZI FIORAVANTI - BOLOGNA  
IIS RITA LEVI MONTALCINI - ARGENTA (FE) 
ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI - 
CESENA  (FC) 
IIS PRIMO LEVI - VIGNOLA (MO)  
IIS NELSON MANDELA - CASTELNOVO NE' 
MONTI (RE) 

IIS BELLUZZI 
FIORAVANTI - 
BOLOGNA  
 

http://www.istitutopesenti.edu.it/rete_m
anutenzione/documenti/CONVEGNO%20
21-01-
2019%20(COSTITUZIONE%20RETE%20M.A
.T.)/ATTIVITA'%20FORMATIVE/ 
 

IPSE.COM IIS “Caduti della Direttissima”  (BO) 
IPSAS “Aldrovandi Rubbiani” (BO) 
P IIS “ Einaudi” (FE) 
IIS “ Primo Levi” (MO) 
IIS “Cattaneo” MODENA (MO) 
IP “PersolinoStrocchi” FAENZA (RA) 

IIS “Cattaneo” 
MODENA (MO) 
 

http://www.bestatreviso.edu.it/index.ph
p/rete-nazionale-degli-istituti-
professionali-dei-servizi-commerciali 
 
https://www.nuoviprofessionalicommerc
iali.it/ 

RE.NA.I.A IIS “B.Scappi” CASTEL S. PIETRO T (BO) 
IPSSAR "O. Vergani" FERRARA (FE) 
I.I.S. "L. Brindisi" LIDO ESTENSI (FE) 
IPSSAR “Artusi” FORLIMPOPOLI (FC) 
IIS “L. Spallanzani” CASTELFRANCO E.(MO) 
IPSSAR "G. Magnaghi" SALSOMAGGIORE T. 
(PR) 
IIS "Zappa-Fermi" BORGO VDT BEDONIA (PR) 
ISIS “Rainieri Marcora” PIACENZA (PC) 
IPSSAR “Artusi” RIOLO TERME (RA) 
IPSSAR “ T. GUERRA” CERVIA (RA) 
IPSSAR “ Motti” REGGIO EMILIA (RE) 
IPSSAR "MALATESTA" RIMINI (RN) 
IPSSAR “S. Savioli” RICCIONE (RN) 

IPSSAR "O. 
Vergani" 
FERRARA (FE) 

http://www.renaia.it/renaia/ 
 

http://www.istitutopesenti.edu.it/rete_manutenzione/documenti/CONVEGNO 21-01-2019 (COSTITUZIONE RETE M.A.T.)/ATTIVITA' FORMATIVE/
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RETE 
NAZIONALE 

Scuole Emilia-Romagna ISTI.CAPOFILA 
REGIONALE 

LINK UTILI (per materiali) 

Servizi 
culturali e 
dello 
spettacolo 

- 
 

- 

RE.NA.I.S.SAN.S. 
Progetto - 
PROFESSIONAL
…MENTE  
INSIEME 

IIS PAOLINI CASSIANO  IMOLA - (BO) 
IIS GALVANI – IODI REGGIO EMILIA (RE) 

IIS PAOLINI 
CASSIANO  
IMOLA - (BO)  

http://rete-nazionale-sanita-
assistenza-sociale.it/ipssss-severina-
de-lilla/ 
 

RETE  NAZ. 
delle SCUOLE 
di OTTICA 

IIS GALVANI – IODI REGGIO EMILIA (RE) 
I.P.S.I.A. L.B.ALBERTI – RIMINI (RN) 

IIS GALVANI – 
IODI  
REGGIO EMILIA 
(RE) 

http://www.scuolediotticainrete.it/ 
 

Arti ausiliarie 
delle 
professioni 
sanitarie: 
Odontotecnico 

- 
 

- 

RETE 
FUTURACQUA 

ITG “Guarini” MODENA (MO) 
IIS “Aleotti – Dossi”  FERRARA (FE) 

- http://www.iispodestionesti.it/gestione-
acque-e-risanamento-ambientale/ 
 
 

http://rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/ipssss-severina-de-lilla/
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http://nuoviprofessionali.indire.it/# 



Prossimi passi 

FORMAZIONE REGIONALE 
SU ASPETTI COMUNI  

(2 DOCENTI PER SCUOLA) 

Az. 1 
(«Fibra 2») 

FORMAZIONE REGIONALE 
SU ASPETTI SPECIFICI DI 

INDIRIZZO   

Az. 2    
(reti naz.li) 

1° incontro: 21 o 22 marzo 
2° incontro: 8 aprile 
(Emilia) e 12 aprile (BO + 
Romagna) 

(v. programmazione 
delle scuole capo-fila 

+ reti regionali)  

FORMAZIONE D’AMBITO 
SU ASPETTI COMUNI ? 

Az. 3 (3^ 
annualità 

PNFD) 
Autunno 2019 ? 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA 
DECRETO 7 febbraio 2013  

Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, 
contenente misure di semplificazione e 
di promozione dell'istruzione tecnico 
professionale e degli Istituti Tecnici 
Superiori (I.T.S.). (13A03418)  

(GU Serie Generale n.92 del 19-
04-2013) 

 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli
/id/2013/04/19/13A03418/sg 

Allegato B: Tabella indicativa delle 

correlazioni tra l’offerta di istruzione e 
formazione tecnica e professionale e le 
aree economiche professionali, le 
filiere produttive, aree 
tecnologiche/ambiti degli ITS ed i 
cluster tecnologici 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/04/19/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13A03418/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13A03418/sg




https://www.retealtatecnologia.it/clust-er 





  



Step 1: La programmazione 

I Dipartimenti in campo 

 

 

Le caratteristiche delle nostre Unità di Apprendimento: 

a. basate su problemi da risolvere, su prodotti da 

realizzare 

b. fondate su conoscenze pregresse, dando valore agli 

apprendimenti non formali e informali 

c. volte all’empowerment degli studenti 

d. fondate su una didattica attiva e laboratoriale 

e. marcatamente multi e pluridisciplinari 

f. comprensive di attività per gruppi di livello  

g. in grado di valutare i progressi degli studenti attraverso 

evidenze raccolte attraverso il fare oltre che tramite 

prove ad hoc 

h. portate alla valutazione non solo degli apprendimenti 

ma anche delle competenze, in un’ottica di 

riconoscimento dei crediti e di certificazione 

IIS Meucci Carpi 

 

 



Step 2: L’azione 

Unità di Apprendimento 1: Adolescenti in azione 

 

 

 Discipline coinvolte 

Asse linguistico e storico-sociale (italiano, lingue straniere, diritto ed 

economia e cittadinanza e costituzione, religione) 

 Prodotti attesi 

Scheda di analisi e recensione film «La famille Bélier» 

Mappe concettuali con C Maps 

Testi in lingua straniera 

Web site 

 Strategie didattiche 

Attive, laboratoriali, cooperative learning,  

 Tempi 

40 – 50 ore da novembre a gennaio 

 Verifica 

Test a risposta chiusa e aperta e interrogazioni (per apprendimenti) 

Griglia di osservazione e rubric di valutazione (per competenze) 

IIS Meucci Carpi 

 

 



Step 2: L’azione 

Unità di Apprendimento 2: Dolce come il cioccolato 

 

 

 Discipline coinvolte 

Asse dei linguaggi e storico-sociale (italiano, lingue straniere, diritto 

ed economia, scienze motorie) 

 Prodotti attesi 

Scheda di analisi e recensione film «La fabbrica di cioccolato» 

Scheda di analisi aziende  e visita azienda del territorio 

Brochure, logo e biglietto da visita di una azienda 

 Strategie 

Attive, laboratoriali, cooperative learning 

 Tempi 

40 – 50 ore da novembre a gennaio 

 Verifica 

Test a risposta chiusa e aperta e interrogazioni (per apprendimenti) 

Griglia di osservazione e rubric di valutazione (per competenze) 

IIS Meucci Carpi 

 

 



5 

0 Un problema  aperto, sfidante, tratto dal mondo 
reale, non visto prima, proposto alla classe e da 
risolvere in un tempo limitato. 

1 Esperienza: gli studenti, in piccoli gruppi, 
“inventano” una soluzione» sulla base delle loro 
conoscenze 

2 Comunicazione: il relatore racconta alla classe 
la soluzione inventata, in un tempo limitato, e 
spiega come ci sono arrivati. 

3 Analisi: l’insegnante e i compagni individuano i 
punti di forza e i punti di debolezza della soluzione 
trovata. 

4 Generalizzazione: la classe (aiutata dal 
docente) cerca di trovare una o più soluzioni 
ottimali attingendo alle buone idee emerse. Il 
docente integra quanto emerso con una breve 
lezione frontale.  

5 Applicazione: la classe applica la soluzione 
ottimale trovata alla risoluzione di un problema 
analogo ma che presenta un piccolo livello di 
difficoltà in più.  

Step 3: È tutta questione di metodo 

Il ciclo di apprendimento esperienziale 



Step. 4: Verso la certificazione delle competenze 

Dal progetto Diritto al Futuro 

 

 
Alle Unità di Appendimento è affidata la certificazione delle 

competenze al termine del biennio e del triennio, che rappresentano 

l’altrettanto necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti 

posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 

formazione.  

Abbiamo ripreso dall’esperienza in corso del progetto Diritto al Futuro 

due valori aggiunti: 

  

• l’estensione della valutazione delle competenze nelle Unità di 

Apprendimento a tutto il personale coinvolto, non solo docente ma 

anche non docente, nella prospettiva della rilevazione delle soft skills 

utili per la scuola e per la vita 

 

• l’utilizzo per le attività di rilevazione e «certificazione delle 

competenze» dei materiali appositamente elaborati, che partono dalla 

scheda ministeriale di certificazione delle competenze al termine 

del primo ciclo integrata con ulteriori indicatori di riferimento. 

IIS Meucci Carpi 

 

 



IL PROGETTO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALE 

 

Dal bilancio personale iniziale al PFI:  

l’esperienza dell’IPSSCA Cattaneo-Deledda di Modena 



BILANCIO  

PERSONALE  

INIZIALE 

• Osservazione in classe 

• Colloquio-intervista 
con il tutor 

• Questionario sulle 
competenze in 
contesti non formali 
ed informali 

• Questionario sugli stili 
di apprendimento 

• Analisi della 
certificazione delle 
competenze del I ciclo 
e dei risultati INVALSI 

• Prove di ingresso 

 

PFI 

• Progettato a partire 
dal bilancio personale 

• Tiene conto del piano 
didattico delle UdA e 
dei curricoli degli assi 
culturali 

• Esprime i bisogni 
formativi personali 
dello studente 

• Programma gli 
interventi e le attività 
di personalizzazione 

 

CERTIFICAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

• Presenta il quadro 
riassuntivo delle 
valutazioni dei livelli  
medi di ciascuna 
competenza 

• Fornisce il quadro 
analitico delle 
valutazioni riportate in 
ogni UdA e dei crediti 
conseguiti per gli 
eventuali passaggi. 

 

L’ASSETTO DIDATTICO DELLA RIFORMA 



IL BILANCIO PERSONALE INIZIALE 

(BPI) 

• E’ un documento di rilevazione e di conoscenza dei bisogni formativi 
dello studente 

• Assolve ad una funzione di valutazione diagnostica della situazione 
iniziale dello studente 

• Fornisce un ritratto globale dello studente, che integra le competenze 
ed i saperi acquisiti nei contesti formali con quelle sviluppate nei 
contesti non formali ed informali 

• E’ propedeutico alla progettazione del PFI, in quanto riscontra i 
bisogni formativi da curare, le vocazioni ed i talenti da promuovere 
tramite gli interventi di personalizzazione  

• Una sua sintesi costituisce la parte iniziale del PFI. 

 



STRUTTURA DEL BPI 

Il bilancio personale iniziale dello studente può essere realizzato tramite: 

• l’osservazione in classe da parte dei docenti del CdC (scheda di 
osservazione su comportamento, interesse e partecipazione, attenzione, 
livello di responsabilità, grado di autonomia, ecc…) 

• un questionario sugli stili di apprendimento  

• un questionario di autovalutazione (su come l’alunno si rappresenta) 

• un colloquio-intervista con il tutor, per acquisire informazioni sull’allievo e 
sulle eventuali competenze acquisite in contesti non formali ed informali 

• un’analisi della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
e dei risultati della prova INVALSI 

• la somministrazione di prove di ingresso, volte ad accertare il possesso di 
pre-requisiti in termini di conoscenze ed abilità negli insegnamenti di area 
generale. 

 

 



DAL BPI AL PFI: LE FASI 

PERIODO COMPITI SOGGETTI  

SETTEMBRE - OTTOBRE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA DEGLI STUDENTI 

DOCENTI TUTOR 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

NOVEMBRE ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DI 
UNA SINTESI DEL BILANCIO 
PERSONALE INIZIALE 

CONSIGLIO DI CLASSE  

DICEMBRE-GENNAIO PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL 
PFI 

DOCENTI TUTOR  

ENTRO IL 31 GENNAIO CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE 
DEI PFI 

CONSIGLIO DI CLASSE 



LA STRUTTURA DEL PFI 

Il Progetto formativo individuale è costituito da: 

1) Dati generali e anagrafici dell’alunno 

2) Sintesi del bilancio personale iniziale 

3) Gli obiettivi previsti in termini di personalizzazione 

4) Gli eventuali strumenti didattici particolari previsti 

5) Gli interventi di personalizzazione del percorso formativo 

6) La verifica periodica e la revisione del progetto formativo individuale. 

 

Al PFI va infine allegato un piano didattico delle unità di apprendimento (UdA) 

 

L’IPSSCA Cattaneo-Deledda sta collaborando con la ditta Spaggiari per sviluppare 
una versione digitale del PFI realizzabile tramite registro elettronico. 



IL PROGETTO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALE 

 

Dal bilancio personale iniziale al PFI:  

l’esperienza dell’IPSSCA Cattaneo-Deledda di Modena 



BILANCIO  

PERSONALE  

INIZIALE 

• Osservazione in classe 

• Colloquio-intervista 
con il tutor 

• Questionario sulle 
competenze in 
contesti non formali 
ed informali 

• Questionario sugli stili 
di apprendimento 

• Analisi della 
certificazione delle 
competenze del I ciclo 
e dei risultati INVALSI 

• Prove di ingresso 

 

PFI 

• Progettato a partire 
dal bilancio personale 

• Tiene conto del piano 
didattico delle UdA e 
dei curricoli degli assi 
culturali 

• Esprime i bisogni 
formativi personali 
dello studente 

• Programma gli 
interventi e le attività 
di personalizzazione 

 

CERTIFICAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

• Presenta il quadro 
riassuntivo delle 
valutazioni dei livelli  
medi di ciascuna 
competenza 

• Fornisce il quadro 
analitico delle 
valutazioni riportate in 
ogni UdA e dei crediti 
conseguiti per gli 
eventuali passaggi. 

 

L’ASSETTO DIDATTICO DELLA RIFORMA 



IL BILANCIO PERSONALE INIZIALE 

(BPI) 

• E’ un documento di rilevazione e di conoscenza dei bisogni formativi 
dello studente 

• Assolve ad una funzione di valutazione diagnostica della situazione 
iniziale dello studente 

• Fornisce un ritratto globale dello studente, che integra le competenze 
ed i saperi acquisiti nei contesti formali con quelle sviluppate nei 
contesti non formali ed informali 

• E’ propedeutico alla progettazione del PFI, in quanto riscontra i 
bisogni formativi da curare, le vocazioni ed i talenti da promuovere 
tramite gli interventi di personalizzazione  

• Una sua sintesi costituisce la parte iniziale del PFI. 

 



STRUTTURA DEL BPI 

Il bilancio personale iniziale dello studente può essere realizzato tramite: 

• l’osservazione in classe da parte dei docenti del CdC (scheda di 
osservazione su comportamento, interesse e partecipazione, attenzione, 
livello di responsabilità, grado di autonomia, ecc…) 

• un questionario sugli stili di apprendimento  

• un questionario di autovalutazione (su come l’alunno si rappresenta) 

• un colloquio-intervista con il tutor, per acquisire informazioni sull’allievo e 
sulle eventuali competenze acquisite in contesti non formali ed informali 

• un’analisi della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
e dei risultati della prova INVALSI 

• la somministrazione di prove di ingresso, volte ad accertare il possesso di 
pre-requisiti in termini di conoscenze ed abilità negli insegnamenti di area 
generale. 

 

 



DAL BPI AL PFI: LE FASI 

PERIODO COMPITI SOGGETTI  

SETTEMBRE - OTTOBRE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA DEGLI STUDENTI 

DOCENTI TUTOR 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

NOVEMBRE ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DI 
UNA SINTESI DEL BILANCIO 
PERSONALE INIZIALE 

CONSIGLIO DI CLASSE  

DICEMBRE-GENNAIO PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL 
PFI 

DOCENTI TUTOR  

ENTRO IL 31 GENNAIO CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE 
DEI PFI 

CONSIGLIO DI CLASSE 



LA STRUTTURA DEL PFI 

Il Progetto formativo individuale è costituito da: 

1) Dati generali e anagrafici dell’alunno 

2) Sintesi del bilancio personale iniziale 

3) Gli obiettivi previsti in termini di personalizzazione 

4) Gli eventuali strumenti didattici particolari previsti 

5) Gli interventi di personalizzazione del percorso formativo 

6) La verifica periodica e la revisione del progetto formativo individuale. 

 

Al PFI va infine allegato un piano didattico delle unità di apprendimento (UdA) 

 

L’IPSSCA Cattaneo-Deledda sta collaborando con la ditta Spaggiari per sviluppare 
una versione digitale del PFI realizzabile tramite registro elettronico. 



MISURE DI RECUPERO, SOSTEGNO E PERSONALIZZAZIONE DEL PFI                Allegato  2 

*Indicare: R=Recupero (LIVELLO BASSO), C = Consolidamento (LIVELLO MEDIO), A = Approfondimento (LIVELLO ALTO) 

**Inserire la valutazione al termine dell’azione svolta (recupero, consolidamento, approfondimento).  

Docente: Insegnamento:  

Studente: Classe: A.s. 

PERIODO  
TIPO DI 
AZIONE  

(*) 

NUMERO 
ORE 

dedicate 

ORE DI 
ASSENZA 
su totale 

NOME DOCENTE/I  
coinvolti nelle azioni 

ARGOMENTI /ATTIVITA’ 
VALUTAZIONE 
IN DECIMI** 

Dal 
_________ 
Al 
_________  
 

      

Dal 
_________ 
Al 
_________  
 

      

Eventuali 
azioni 
estive  

      



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n° 11:   
 

Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della 
persona su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate.  
 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI:   

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 
insegnamenti dell’area 
generale (allegato 1)4 

BIENNIO 2 

Rilevare le caratteristiche ottiche di un occhiale 
correttivo già realizzato, utilizzando le attrezzature 
adeguate. Eseguire il confezionamento completo 
di un occhiale su montature in materiale plastico e 
metallo seguendo le indicazioni assegnate. 
 

Eseguire le varie fasi di lavorazione per il 
confezionamento di lenti su montature in 
materiale plastico (disegno delle sagome di 
montature, misurazione delle montature, 
sgranatura, molatura manuale di una lente). 
 
Misurare la potenza di lenti sferiche con il 
diottrometro e determinare il centro ottico 
delle lenti assosimmetriche con il metodo 
della croce. 
 
Usare il frontifocometro ad oculare per la 
misura della potenza di lenti sferiche e 
astigmatiche e relativa timbratura del centro 
ottico. 
 
Trascrivere su una prescrizione i valori 
misurati con il frontifocometro di un occhiale 
confezionato. 
 
Misurare la distanza interpupillare e calcolare 
il decentramento da effettuare per il 
confezionamento di un occhiale. 
 
 

Caratteristiche degli strumenti e 
delle apparecchiature dei 
materiali utilizzati in un 
laboratorio ottico. 
 
Norme da rispettare per la 
sicurezza nei laboratori.  
(Decreto Legislativo 81/2008 - 
Testo Unico sulla Sicurezza sul 
lavoro compartimento scuole). 
 
Proprietà delle montature di 
vario tipo. 
 
Proprietà ottiche delle lenti a 
geometria sferica. 
 
 Proprietà ottiche delle lenti 
astigmatiche e sistemi per 
indicare l’asse di montaggio. 
 
Elementi di una prescrizione 
optometrica. 
 

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale e asse 
matematico  
 

V 
XI 
XII 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 13.4.2017, n. 61, 

relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza dei Livelli QNQ è operata 

con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto anno.  

In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore autonomia e 

responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



Determinare il diametro minimo utile delle 
lenti oftalmiche per rispettare la centratura 
richiesta dalla prescrizione. 
 
Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola 
automatica. 
 
Adattare lenti già sagomate su una diversa 
montatura rispettando la centratura 
originaria. 

TERZO 
ANNO 

3 

Realizzare ausili ottici utilizzando tutti i tipi di 
montature per ogni esigenza visiva (anche con 
funzione integrativa ed estetica)  con lenti 
monofocali e multifocali e verifica l’esattezza del 
prodotto realizzato in relazione alla prescrizione 
iniziale. 

Misurare le caratteristiche ottiche di un 
occhiale già confezionato e trascrivere   su 
una ricetta i valori delle lenti e la distanza 
dei centri ottici.  
 

Effettuare decentramenti del centro ottico 
di una lente per creare un effetto 
prismatico come richiesto dalla 
prescrizione. 
 

Calcolare la distanza dei centri ottici per un 
occhiale da vicino. 
 
Confezionare un occhiale per lettura con 
lenti monofocali, bifocali e progressive. 
 

Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura 
di lenti per montaggi speciali (montature 
glasant e nylor) 

Relazione tra la potenza delle 
lenti, decentramento ed 
effetto prismatico.  
  
Tabelle di tolleranza nel 
montaggio di un occhiale. 
 
Caratteristiche di un occhiale 
per la visione da vicino.  
  
Proprietà ottiche delle lenti 
bifocali e delle lenti 
progressive. 
 
Terminologia tecnica anche in 
lingua inglese. 

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale e asse 
matematico  
  
 

V 
XI 
XII 

QUARTO 
ANNO 

 

3/4 
 
 

Realizzare ausili e/o dispositivi ottici con montaggi 
speciali e con lavorazioni personalizzate su tutti i 
tipi di lenti  scegliendo materiali e strumentazioni 
tecniche adeguate alla complessità del prodotto. 

Eseguire la colorazione di lenti organiche. 
 
 Effettuare piccole riparazioni e sostituzioni 
di parti delle montature in materiale 
plastico e metallo. 
 
Realizzare montaggi speciali con l’uso di 
una mola automatica computerizzata 
(sagomatura personalizzata e molatura a 
nervatura definita dall’operatore). 
  

Caratteristiche delle lenti 
colorate e dei trattamenti 
superficiali. 
 
Filtri medicali in rapporto alle 
ametropie, alle patologie 
oculari e alla prevenzione 
dagli effetti dei raggi 
ultravioletti. 
 
Filtri protettivi 

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale e asse 
matematico  
  
 

V 
XI 
XII 

QUINTO 
ANNO 

4 

 Confezionare ausili visivi per soggetti 
ipovedenti con occhiali ipercorrettivi e 
telescopici 

Ingrandimento ottico con lenti 
convergenti. 
Lenti prismatiche per il 
miglioramento della 
performance visiva nella 
ipovisione. 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale e asse 
matematico  
  
 

V 
XI 
XII 

 



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n° 21: _  
 

Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 

caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 

manutenzione degli ausili ottici forniti.  
 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 
insegnamenti dell’area 
generale (allegato 1)4 

BIENNIO 2 

  
 
 
 
 
 

   

TERZO 
ANNO 

3 

Rilevare i parametri 
anatomici e morfologici 
del volto per la scelta della 
montatura  
 

Individuare la montatura più 
adatta tenendo conto del difetto 
visivo del soggetto, dell’aspetto del 
viso. 
 
Utilizzare gli strumenti più idonei 
(anche computerizzati) per rilevare 
le caratteristiche morfologiche del 
viso. 
 
Assestare  l’occhiale dopo il  
confezionamento in base alla 
conformazione del  viso. 

Dimensioni del viso e relazione 
tra i vari elementi (naso, 
orecchie, ecc.)  

Struttura e parti della 
montatura 

. 
Terminologia tecnica anche in 
lingua inglese 
 
Software gestionale 

Asse linguaggio e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale. 

II 
V 

VII 
 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’8 

gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza dei Livelli QNQ è operata con riferimento ai descrittori contenuti 

nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto anno.  In alcuni casi la 

competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, 

la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



QUARTO 
ANNO 

3/4 

Assistere il cliente nella 

scelta del tipo di lenti 

oftalmiche più adatte al 

difetto visivo e dare 

informazione sulla 

manutenzione da 

eseguire. 

  

Individuare la tipologia delle lenti 
più adatte al difetto visivo. 
 
Consultare listini forniti dai 
costruttori per le caratteristiche 
delle lenti oftalmiche. 
 
  

Difetti visivi e relativa 
correzione con ausili ottici. 

Criteri di scelta per 
l’ordinazione di una lente 
oftalmica. 
 
Normativa di riferimento e 

certificazione di conformità di 

ausili ottici  

 

Asse linguaggio e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale. 

II 
V 

VII 
 

QUINTO 
ANNO 

4 

  Proporre ai soggetti ipovedenti l’ausilio 
più adatto 
Compilare certificati di conformità dei 
dispositivi su misura 

Limitazioni dell’autonomia 

dell’individuo a causa della 

permanente riduzione della 

funzione visiva (ipovisione). 

Normativa italiana in tema di 

ipovisione 

Asse linguaggio e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale. 

II 
V 

VII 
 

 



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n° 31: _  
 

Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l’esame delle abilità visive e della capacità 
visiva binoculare in relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione medica 
eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli occhi e della salute. 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 
insegnamenti dell’area 
generale (allegato 1)4 

TERZO 
ANNO 

3 

Rilevare e classifica i vizi 
refrattivi. 
 
Effettuare le misure con 
metodiche oggettive. 
 
 
 

Inserire le lenti adatte su una montatura di 
prova o su forottero per riprodurre una 
prescrizione correttiva. 
 

Calcolare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi 
dell’occhio accomodato e non accomodato. 
 

Classificare i vari tipi di astigmatismo oculare 
in base alla posizione della conoide di Sturm. 
 
Effettuare con metodiche oggettive la 
refrazione oculare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diottrica statica dell’occhio 
emmetrope e dell’occhio 
accomodato; funzione 
accomodativa. 
 
Ametropie assosimmetriche: 
miopia e ipermetropia. 
 
Generalità delle ametropie 
astigmatiche. 
 
Metodiche oggettive e relativa 
strumentazione per la misura 
della refrazione oculare. 
 

Asse del linguaggio e asse 
scientifico, tecnico e 
professionale 
 

II 
V 

VII 
XI 
XII 

 
 
 
 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza dei Livelli QNQ è 

operata con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto 

anno.  In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore 

autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



QUARTO 
ANNO 

3/4 

Rilevare i vizi refrattivi 

con metodiche 

soggettive e verificare 

lo stato della visione 

binoculare. 

 

Raccogliere le informazioni preliminari 
all’inizio di un controllo visivo. 
 

Misurare la sensibilità al contrasto e l’acuità 
visiva. 
 
Eseguire con metodiche soggettive la 
refrazione oculare. 
 
Determinare con test adeguati le abilità 
binoculari. 
 
Misurare il rapporto AC/A con il metodo 
calcolato e con il metodo del gradiente. 
 
 

Meccanismi sensoriali e motori 
della visione binoculare normale 
e perturbata. 
 
Acuità visiva a basso e ad alto 
contrasto, criteri costruttivi di 
tavole optometriche. 
 
Vizi di refrazione assosimmetrici e 
astigmatici, loro trattamento 
compensativo. 
 
Metodiche soggettive e relativa 
strumentazione per la misura 
della refrazione oculare e della 
funzione visiva binoculare. 
 
Lessico tecnico italiano e inglese. 
 

Asse del linguaggio e asse 
scientifico, tecnico e 
professionale 
 

II 
V 

VII 
XI 
XII 

 
 

QUINTO 
ANNO 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Effettuare i test per il bilanciamento 
correttivo, per il controllo delle eventuali 
deviazioni oculari e per la misura 
dell’accomodazione. 
 
Esaminare e definire la prescrizione per le 
distanze prossimali. 
 
Elaborare, dopo aver effettuato un controllo 
visivo completo, un’ipotesi correttiva finale. 
 
Riconoscere le più comuni patologie oculari 
al fine di indirizzare il soggetto esaminato ad 
un consulto medico. 
 
Informare il cliente sull’esercizio della 
performance visiva con i visual training. 
 
Effettuare semplici screening visivi per il 
controllo delle principali abilità visive. 
 
 

Struttura di un esame 
optometrico, scheda d’esame, 
ordine sequenziale delle fasi in un 
controllo visivo. 
 
Criteri correttivi della presbiopia 
 
Correzione refrattiva ed equilibrio 
binoculare. 
 
Caratteristiche e risorse di uno 
studio optometrico. 
 
Principi di visual training 

Asse del linguaggio e asse 
scientifico, tecnico e 
professionale 
 

 
II 
V 

VII 
XI 
XII 

 



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n° 41: _  
Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto vendita, coadiuvando le attività amministrative e di promozione e 
commercializzazione dei prodotti. 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ 
MINIME 

CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 
insegnamenti dell’area 
generale (allegato 1)4 

BIENNIO 2      

TERZO 
ANNO 

3 

Partecipare e collaborare alla 

fase di commercializzazione 

dei prodotti, in base alle 

indicazioni fornite dalle 

aziende, allo svolgimento 

degli adempimenti fiscali e 

amministrativi. 

Individuare le normative di 
riferimento in relazione ai diversi 
adempimenti di carattere 
amministrativo e fiscale 
 

Legislazione amministrativa e 
fiscale del settore 

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale 
 

II 
V 
X 

QUARTO 
ANNO 

3/4 

Interagire nei processi di 
commercializzazione e 
promozione dei prodotti 

Utilizzare le applicazioni software per 
la gestione e promozione del centro 
ottico. 
 
Partecipare alla fase di 
commercializzazione dei prodotti 

Cenni di marketing e comunicazioni 
aziendali  
 
 

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico 
e professionale 

II 
V 
X 

QUINTO 
ANNO 

4 

 
 

Produrre semplici presentazioni 
multimediali per la 
commercializzazione del prodotto. 
 

Software per la creazione di 
presentazioni multimediali. 
Software gestionale specifico per i 
centri ottici 
 

  

 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza 

dei Livelli QNQ è operata con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto 

anno.  In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore 

autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n° 51: _  

Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una prescrizione, 
curando l’attività post-vendita di controllo. 
 

TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 
 

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 
insegnamenti dell’area 
generale (allegato 1)4 

TERZO 
ANNO 

3 

Definire i parametri della 

lente a contatto rigida in 

base alla prescrizione e ai 

rilievi preapplicativi, 

valutare con adeguata 

strumentazione la lente a 

contatto inserita. 

 

Misurare i parametri di una lente a 
contatto corneale rigida. 
 
Effettuare gli esami della funzionalità 
lacrimale e misurare i parametri oculari 
per l’applicazione di lenti a contatto. 
 
 Calcolare i parametri della prima lente a 
contatto da provare. 
 
Applicare e rimuove lenti a contatto 
corneali rigide. 
 
Valutare la lente rigida corneale inserita 
nell’occhio. 
 
Effettuare interventi di modifica dei 
parametri della lente rigida. 
 
 

Storia della contattologia. 
 

Classificazione delle lenti a contatto e 
nomenclatura relativa allanormativa 
ISO. 
 

Materiali, geometrie e metodi 
costruttivi delle lenti a contatto. 
 

Indicazioni e controindicazioni all’uso 
delle lenti a contatto. 
 

Interazione del film lacrimale con una 
lente a contatto rigida. 
 

 

Asse linguistico e asse 

scientifico, tecnologico 

e professionale 

V 
XI 
XII 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza 

dei Livelli QNQ è operata con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto 

anno.  In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore 

autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



QUARTO 
ANNO 

3/4 

Principi generali per 

l’applicazione di una lente 

a contatto morbida. 

 
 

Calcolare i parametri della lente morbida 
di prova da applicare in relazione alle 
indicazioni della prescrizione e ai rilievi 
preapplicativi. 
 
Inserire e rimuovere le lenti a contatto 
morbide. 
 
Eseguire i controlli per valutare 
l’applicazione con lente inserita. 
 
Utilizzare specifici software di acquisizione 
e simulazione di una lente a contatto 
inserita. 
 
Eseguire procedimenti di pulizia e 
disinfezione delle lenti morbide. 
 

Metodi costruttivi, materiali e 
geometrie nelle lenti a contatto 
morbide. 
 
Criteri di scelta delle lenti di prova 
morbide in base ai rilievi 
preapplicativi 
 
Sistemi di manutenzione delle lenti a 
contatto rigide e morbide. 
 
Consultare manuali e articoli tecnici 
di contattologia in lingua inglese. 
 
Caratteristiche principali del software 
utilizzato in contattologia.  

Asse linguistico e asse 
scientifico, tecnologico e 
professionale  
 

V 
XI 
XII 

QUINTO 
ANNO 

4 

  Calcolare i parametri di una lente contatto 
torica morbida da applicare su un occhio 
astigmatico. 
 
Scegliere il tipo di lente a contatto più 
indicato per un portatore presbite. 
 
Determinare la lente a contatto più adatta 
da applicare su cornee con profilo 
irregolare. 
 
Fornire tutte le istruzioni necessarie al 
futuro portatore di lenti a contatto prima 
della consegna. 
 
Eseguire controlli periodici successivi alla 
consegna delle lenti a contatto. 
 
Utilizzare un’adeguata terminologia 
tecnica e comprendere manuali d’uso 
anche in lingua inglese. 
 
Riconoscere eventuali complicanze 
provocate dall’uso delle lenti a contatto 
 
Con software adeguato produce semplici 
presentazioni multimediali esplicative. 

Geometria e metodi di stabilizzazione 
delle lenti a contatto morbide per 
l’astigmatismo. 
 
Lenti a contatto e modalità correttive 
della presbiopia. 
 
Lenti a contatto colorate e a scopo 
terapeutico. 
 
Trattamento con lenti a contatto di 
cornee con profilo irregolare. 
 
Manutenzione delle lenti a contatto. 
 
Indicazioni al corretto utilizzo delle 
lenti a contatto, le avvertenze, le 
precauzioni e rischi collegati all'uso di 
lenti a contatto. 
 
Cenni sul trattamento 
ortocheratologico  
 

Asse linguistico e asse 

scientifico, tecnologico 

e professionale 

V 
XI 
XII 

 



Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo - Competenza in uscita n.  61 
Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia 
ambientale 
 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 

periodo/ 
annualità 

Livelli 
del 

QNQ2  

COMPETENZE  
intermedie3 

ABILITÀ 
MINIME 

CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con le 
competenze di cui agli 

insegnamenti dell’area generale 
(allegato 1)4 

BIENNIO 2      

TERZO 
ANNO 

3 

 Curare la manutenzione 

ordinaria delle attrezzature 
che si trovano nello studio di 
occhialeria, di optometria e 
di contattologia. Applicare le 
norme e le procedure per il 
corretto smaltimento dei 
rifiuti dei laboratori di ottica. 
 
 

Provvedere ad effettuare la taratura 
degli strumenti che si trovano nei 
centri ottici 
 
Effettuare la disinfezione delle parti 
degli strumenti, in particolar modo 
le zone delle apparecchiature dove 
avviene il contatto con l’esaminato. 
 
Selezionare i vari tipi di rifiuti che 
verranno smaltiti. 
 

Componenti chimici dei prodotti 
usati per la pulizia e la 
disinfezione delle 
apparecchiature nei laboratori. 
 
Corretta procedura per la 
suddivisione e lo smaltimento 
dei rifiuti prodotti in un punto 
vendita e nei laboratori. 
 
 

Asse linguistico e asse 
tecnologico, scientifico e 
professionale 

V 
VIII 
XI 
 

QUARTO 
ANNO 

3/4 

Individuare e applicare le 
procedure più idonee in 
termini di tutela della 
sicurezza nei contesti 
professionali di riferimento. 
 
 

Applicare la normativa che tutela la 
sicurezza nell’ambiente di lavoro per 
il personale e le altre persone che 
accedono ai locali. 
 
Eseguire le operazioni richieste per il 
controllo e la riduzione dei rischi. 
 

 Normativa relativa alla sicurezza 
del luogo di lavoro nel punto 
vendita e nei vari laboratori di 
ottica. 
 
 

Asse linguistico e asse 
tecnologico, scientifico e 
professionale 

V 
VIII 
XI 
 

                                                           
1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza dei Livelli QNQ è 

operata con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A.  

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al quinto 

anno.  In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore 

autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 



QUINTO 
ANNO 

4 

 Consultare le riviste specializzate del 
settore ottico. 
 

Caratteristiche e risorse di uno 
studio optometrico e di 
contattologia 
 
 
 

Asse linguistico e asse 
tecnologico, scientifico e 
professionale 

V 
VIII 
XI 
 

 



MISURE DI RECUPERO, SOSTEGNO E PERSONALIZZAZIONE DEL PFI                Allegato  2 

*Indicare: R=Recupero (LIVELLO BASSO), C = Consolidamento (LIVELLO MEDIO), A = Approfondimento (LIVELLO ALTO) 

**Inserire la valutazione al termine dell’azione svolta (recupero, consolidamento, approfondimento).  

Docente: Insegnamento:  

Studente: Classe: A.s. 

PERIODO  
TIPO DI 
AZIONE  

(*) 

NUMERO 
ORE 

dedicate 

ORE DI 
ASSENZA 
su totale 

NOME DOCENTE/I  
coinvolti nelle azioni 

ARGOMENTI /ATTIVITA’ 
VALUTAZIONE 
IN DECIMI** 

Dal 
_________ 
Al 
_________  
 

      

Dal 
_________ 
Al 
_________  
 

      

Eventuali 
azioni 
estive  

      



TEMA VALUTAZIONE 

FISSARE LE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL SECONDO 

ANNO. 

ES. ESSERE IN GRADIO DI COMUNICARE A LIVELLO A2 (PER INGLESE) 

 

NEL BIENNIO LA COMPETENZA SI DECLINA IN UNA SERIE DI UDA (LE UDA 

SONO DECLINATE COME “SOTTO – COMPETENZE”) 

ES. UDA ESSERE IN GRADO DI RIFLETTERE SULLA STRUTTURA LINGUISTICA 

(VERBI, NOMI, AGGETTIVI, ECC.) – I ANNO  

VISTO CHE SI PARLA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA, ALLA FINE DEL PRIMO 

ANNO LO STUDENTE – PER ESSERE “PROMOSSO” – HA RAGGIUNTO LA 

MAGGIOR PARTE DELLE UDA 

DURANTE IL PERCORSO, I E II ANNO,  CI SARANNO DELLE UDA DI 

RECUPERO (BREVI UDA DI RECUPERO). 

ES. UNA DISCIPLINA Può ESSERE DIVISA IN TRE MACRO – UDA, CHE  - 

ALL’INTERNO – PREVEDE “BREVI UDA”. 

 

SOSPENSIONE A SETTEMBRE? 

COME SI COLLOCA? 

ORE DI PERSONALIZZAZIONE – 264 SUL BIENNIO – COME DISTRIBUIRLE? 
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