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Gli istituti professionali con la riforma acquisiscono una nuova identità, fondata sulla cultura
delle filiere economiche e produttive di rilevanza nazionale che caratterizzano i 2 settori
fondamentali, Servizi e Industria e Artigianato, in cui sono compresi i 6 indirizzi.

Tutti i percorsi formativi durano cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto
anno
, al
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di
istruzione professionale.

I nuovi istituti professionali hanno un ordinamento molto flessibile per interagire con i sistemi
produttivi territoriali e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni in una
dimensione “Glocal”, aperta all’innovazione permanente.

Il diploma consente l’accesso immediato al mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi in
qualunque facoltà universitaria, oltre che nei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, anche presso gli istituti tecnici superiori.

Gli istituti professionali, inoltre, possono svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto
al sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e continuare ad
organizzare, in regime di sussidiarietà, nel quadro di intese con le Regioni, percorsi per il
conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali.

I nuovi istituti professionali costituiranno una cerniera tra il sistema di istruzione e il sistema di
istruzione e formazione professionale, e saranno il più importante elemento dell’area formativa
finalizzata all’acquisizione di competenze certificate e riconosciute a livello nazionale ed
europeo, idonee a favorire una rapida transizione nel mondo del lavoro.
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In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'are
a di istruzione generale
, comune a tutti i percorsi, e in
aree di indirizzo.
nI risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze con riferimento
al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications
FrameworkEQF).
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