
Istruzione professionale II - Riforma dei Professionali: grosse novità per gli 

Insegnanti Tecnico Pratici 

A leggere il decreto attuativo approvato riguardante il riordino  dell’Istruzione professionale ci si 

meraviglia dell’ampiezza  dei cambiamenti  per la figura dell’Insegnante Tecnico Pratico (ITP). In 

realtà Lo schema di decreto legislativo offre un tentativo di restyling – il secondo in 10 anni – volto 

a incrementare le attività laboratoriali, impoverite dalla legge Gelmini. 

Un intervento massiccio sulle compresenze e sulle ore di insegnamento assicurate dagli ITP sono 

previste nel nuovo Regolamento di attuazione per il primo biennio.  

I nuovi ordinamenti confermano il numero di ore settimanali di insegnamento frontale, che 

rimangono 32, corrispondenti a 1.056 ore annue (2.112 complessivamente nel biennio). Cambia 

invece il numero di ore di laboratorio assicurate in compresenza tra l’insegnante della disciplina e 

un insegnante con contratto ITP, nonché il numero di ore assicurate esclusivamente da un 

insegnante con tale ultimo contratto. 

I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. 

 

Gli indirizzi passano da 6 a 11*: 

 servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;  

 pesca commerciale e produzioni ittiche;  

 artigianato per il Made in Italy;  

 manutenzione e assistenza tecnica;  

 gestione delle acque e risanamento ambientale;  

 servizi commerciali;  

 enogastronomia e ospitalità alberghiera;  

 servizi culturali e dello spettacolo;  

 servizi per la sanità e l’assistenza sociale;  

 arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;  

 arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

 

*   Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura e Pesca commerciale e produzioni 
ittiche sono accorpati, poiché afferiscono entrambi ad un unico indirizzo tra quelli vigenti. 
 

Nell’anno scolastico 2018/2019 i nuovi ordinamenti riguarderanno le sole classi prime, si ipotizza 

che in media l’orario di 2.112 ore complessive previste per il biennio si equidivida tra il primo e 

secondo anno, cioè sia pari a 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali. 

Similmente, si prevede che le ore di cui alle tabelle allegate per il primo biennio (ore di laboratorio 

in compresenza e ore assicurate dal solo ITP), si equidividano anch’esse tra i due anni. 

Ecco un prospetto riepilogativo semplificato degli insegnamenti assicurati da ITP 

 

 

 



 

 

 

 
ORE DEGLI INSEGNAMENTI ASSICURATI DA ITP 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
BIENNIO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

a) 
servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la 

silvicoltura; 
5 5       

b) pesca commerciale e produzioni ittiche; 5 5       

c) artigianato per il Made in Italy; 5 5 5 4 4 

d) manutenzione e assistenza tecnica; 5 5 4 3 3 

e) gestione delle acque e risanamento ambientale; 5 5       

f) servizi commerciali; 5 5       

g) enogastronomia e ospitalità alberghiera; 5 5 6 6 6 

h) servizi culturali e dello spettacolo; 5 5       

i) servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 5 5 3     

l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 5 5 7 7 8 

m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 5 5 11 8 6 
 

 

 
ORE DI LABORATORIO IN COMPRESENZA CON ITP 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
BIENNIO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

a) 
servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la 

silvicoltura; 
6 6 9 9 9 

b) pesca commerciale e produzioni ittiche; 6 6 9 9 9 

c) artigianato per il Made in Italy; 6 6 9 9 9 

d) manutenzione e assistenza tecnica; 6 6 9 9 9 

e) gestione delle acque e risanamento ambientale; 6 6 9 9 9 

f) servizi commerciali; 6 6 2,33 2,33 2,33 

g) enogastronomia e ospitalità alberghiera; 6 6 1,33 1,33 1,33 

h) servizi culturali e dello spettacolo; 6 6 6 6 6 

i) servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 6 6       

l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 6 6 4,67 4,67 4,67 

m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 6 6 4,67 4,67 4,67 



        

Le ore nel biennio 

Possiamo constatare un aumento considerevole delle ore, sia della compresenza che quelle di 

docenza frontale.  

Mentre negli Ordinamenti vigenti la compresenza si limita a 2 (due) ore (una per il laboratorio di 

Fisica e una per il laboratorio di Chimica), con la situazione futura le ore salgono a 6, così anche 

per il  secondo anno 

Non è dato ancora sapere quali siano le materie destinate alla compresenza ma possiamo 

azzardare un’ipotesi: 

 2 h – compresenza laboratorio di Fisica 

 2 h – compresenza laboratorio di Chimica 

 2 h – compresenza laboratorio di Scienze e Biologia, oppure nelle TIC  o nella materia di 

indirizzo. 

Per quanto riguarda invece le ore frontali, le 3 (tre) ore di Laboratorio professionale salgono a 5 

(cinque). 

azzardare un’ipotesi è più difficile, in quanto l’aumento di 2 ore di laboratorio comporta la 

riduzione di due ore  in un’altra materia, se non addirittura la sua sparizione. 

Per quanto riguarda il numero di posti in organico per il nuovo ordinamento, i conseguenti effetti 

finanziari e sulla confluenza verso un sistema unitario tra IP e IeFP si rimanda ad un successivo 

articolo.   

Il potenziamento della didattica laboratoriale e della compresenza ha comportato un ricalcolo 

degli oneri finanziari, ma la revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale dovrà 

proseguire, così per gli altri decreti attuativi, l’ iter di approvazione stabilito, quindi passeranno alle 

rispettive commissioni e successivamente torneranno al CdM per l’approvazione finale. 

 

Giorgio Canetto 

 

 

 

 


