
Art. 2. 
 

Definizioni 
 
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al pre-sente regolamento, si intende per: 
 
«apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e 
nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con 
il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche 
in apprendistato, o di una certificazio-ne riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
 
«apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, 
si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana 
e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del 
tempo libero, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, 
n. 13;  
 
«apprendimento non formale»: apprendimento ca-ratterizzato da una scelta intenzionale della 
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni 
organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del 
decreto le-gislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
 
«ATECO»: strumento adottato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e 
rappresentare le attività economiche; 
 
«bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna 
studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le 
potenzialità e le carenze riscontrate; 
 
«certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente 
titolato a norma dell’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base 
alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo 
decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali. La procedu-ra di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un 
certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013; 
 
«classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai 
codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni 
(Classificazione delle professioni), consente di aggregare, in settori, l’insieme delle attività e delle 
professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati 
secondo una sequenza descrittiva che prevede la de-finizione di: comparti, processi di lavoro, aree 
di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), 
del decreto del Mini-stero 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 20 luglio 2015, n. 166; 



 
«competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a norma dell’articolo 2, comma 1, 
lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;  

 
«decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei 

percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché 
raccordo con i percorsi dell’istru-zione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

 
«istituzioni scolastiche di I.P.»: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 

professionale a norma del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; 
 
 
«nomenclatura e classificazione delle Unità professionali (N.U.P.)»: strumento, adottato 
dall’ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell’articolo 3, 
comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l’ulteriore riferi-mento, 
oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del 
territorio secondo le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione e nei limiti degli 
spazi di flessibilità di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo; 
 
«percorsi di IeFP»: i percorsi di istruzione e forma-zione professionale per il conseguimento di 
qualifiche e diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
 
«profilo di uscita di ciascun indirizzo»: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita 
dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo 
una prospettiva di validità e spendibilità in molteplici contesti lavorativi del settore economico-
professionale correlato; 
 
«profilo professionale»: insieme dei contenuti «tipici» delle funzioni/mansioni di una specifica 
categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilità, conoscenze ed attività 
lavorative svolte; 
 
«progetto formativo individuale (P.F.I.)»: progetto che ha il fine di motivare e orientare la 
studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali 
passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con 
l’assistenza di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe. Il progetto formativo 
individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di 
istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata; 
 
«qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e 
formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a 
norma dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel 
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al 
medesimo decreto legislativo; 
 



«sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l’insieme dei servizi di individuazione e 
validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli 
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gen-naio 2013, n. 
13; 
 
«unità di apprendimento (UdA)»: insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e 
conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; 
costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei 
crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono 
da obiettivi formativi adatti e significativi, 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 hanno maturato le competenze attese. 
 
 

Art. 3. 
Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento 

 
 
...1 I percorsi sono strutturati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un 
successivo triennio e hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile 
dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e 
professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell’istruzione professionale, di cui 
all’Allegato A al decreto legislativo. 
 
2... 
 
3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati 
in termini di competenze, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano 
il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. 
 
 
 
 


