ORIENTAMENTO

I NUOVI PROFESSIONALI
come disposto da il D.Lgs. 61 del 2017

AL PROFESSIONALE PERCHE?
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)
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
percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, tra:
-i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di
diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole
paritarie.
- 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.

I percorsi di istruzione professionale hanno una durata
quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, che
danno accesso agli istituti tecnici superiori,
all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.

PER QUANTO? L'istruzione professionale è caratterizzata da
una struttura quinquennale dei percorsi
un biennio
un successivo triennio.

Il biennio comprende 2.112 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.

Nell'ambito delle 2.112 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

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
1.056 ore, 462 ore di attività e insegnamenti di
istruzione generale
594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo

nel Biennio vengono sono aumentate le ore
dedicate ai laboratori e le attività dell'area Tecnico
Professionale, anche con insegnamenti in
conpresenza.

Progetto formativo individuale

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 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.

COME.......
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;
possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro,
già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di
apprendistato

INOLTRE
Si sviluppano 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

lo studente, che consegue la qualifica triennale, può
chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione
professionale, oppure di proseguire il proprio percorso di studi
con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale
sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
formative accreditate per conseguire un diploma
professionale di tecnico

