Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale
Gli Istituti professionali sono intesi con la riforma come scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite
come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
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
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di
studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria
programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità.
PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato dell’istruzione professionale è una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei
limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle
tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità
del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell’intero processo produttivo e la crescita
economica.
Si supera la figura del “qualificato” del passato per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi,
imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare
competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento.

Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy”
Articolo 3, comma 1, lettera c) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61
DESCRIZIONE SINTETICA
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" interviene
con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e
artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi,
anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite
ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli
consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di
iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito
dell’imprenditorialità giovanile.
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DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”pianifica ed
effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate,
operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.

