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Finalità generale

Tramite l’interazione razione tra istituzioni 
scolastiche e l’Assistenza Tecnica Regionale / 
Ufficio scolastico regionale si perseguono due 
finalità generali:

1. Fornire agli studenti dei percorsi IFP una reale 
formazione professionalizzante, coerente con le 
esigenze del territorio

2. Passare dalla fase formale (scrittura testi) a quella 
sostanziale (beneficio reale degli allievi, comunità
professionale degli insegnanti)



Esaurimento del modello meccanicistico

• La demotivazione dei giovani risulta da una scuola inerte, non 

proiettata nella realtà, ripetitiva e passiva

• La “misura” dell’apprendimento non è data né dai test 

sull’intelligenza, né dai test di ingresso, ma dall’attesa degli 

insegnanti

• La mente umana procede non per progressivo riempimento, 

ma per scoperta e cambiamento, entro ambienti di 

apprendimento significativi

• La chiave culturale del nostro tempo – e dei giovani che si 

iscrivono agli IP – è costituita dalla utilità concreta e 

dall’affezione: da qui si può giungere ad una padronanza 

cognitiva 



Professionalità e cultura del lavoro  

• La professionalità si riferisce non ad una visione addestrativa, 

ma ad una vera e propria cultura del lavoro, intesa nella sua 

accezione più ampia: l’insieme di operazioni, procedure, 

simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e senso di 

appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono 

una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi 

positivi in relazione ad esigenze non solo personali ma 

comuni.



Integrare le aree culturali e di indirizzo 

• Nonostante la riforma/riordino, il quadro orario degli istituti 

professionali presenta un eccesso di discipline dell’area 

comune ed un difetto di area di indirizzo. 

• Questa impostazione contraddice la natura professionale dei 

percorsi formativi e porta ad alimentare la demotivazione dei 

giovani

• Occorre “curvare” buona parte dell’area culturale verso l’area 

professionale con attività di apprendimento integrate, i cui 

compiti puntano alla padronanza della professione e nel 

contempo dei linguaggi, delle scienze, della matematica, della 

storia, del senso civico, appresi in situazione reale  



Laboratorialità

� Il valore del lavoro si estende allo scopo del percorso di studi (imparare a 

lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo 

attivo, coinvolgente, significativo ed efficace ( imparare lavorando).

� Gli istituti professionali sono chiamati ad operare scelte orientate 

permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire 

attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua. 

� Occorre valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico alla costruzione del 

sapere, che abitua al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, 

alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la 

costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai 

principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza 

civile.



Integrazione con il territorio

• L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è

solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per 

l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti 

professionali. 

• Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della 

scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative 

degli studenti sono quelli offerti dall’autonomia didattica e 

organizzativa, arricchiti dalle opportunità messe a 

disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino.



Alternanza scuola lavoro 

• Per gli Istituti Professionali, l’alternanza scuola lavoro 

rappresenta una metodologia a carattere ordinario, tramite la 

quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare 

il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse 

disponibili”. 

• Essa consente di attuare una pluralità di soluzioni didattiche 

per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare 

l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in 

contesti operativi reali. 



Obiettivi per il primo anno IFP 

1. Coinvolgere i Consigli di classe nella realizzazione delle UdA

progettate e nella personalizzazione dei percorsi (Larsa), 
adottando uno stile di lavoro dell’ “imparare facendo”
integrato tra assi culturali ed area professionale

2. Adottare la metodologia dell’alternanza tramite 
l’elaborazione progressiva di un Dossier del settore/figura 

professionale

3. Mobilitare il protagonismo degli studenti anche tramite 
l’elaborazione ed il progressivo arricchimento del Portfolio

4. Elaborare una bozza di Piano formativo triennale, integrato 
nel quinquennale, procedendo a ritroso fino al primo anno 

5. Impostare la valutazione secondo tre modalità: UdA, 
verifiche, prova esperta 



Unità di apprendimento

• Vanno coinvolti tutti i colleghi del Consiglio di classe 
nella realizzazione delle 2 UdA progettate

• Il loro scopo consiste nel mobilitare le risorse 
intrinseche degli studenti e condurre ad un 
apprendimento secondo il metodo dell’ “imparare 
facendo”

• Le UdA progettate sono di medio-grandi dimensioni; 
la loro realizzazione deve poter stimolare UdA di 
piccole dimensioni così da consentire una didattica 
ordinaria per competenze  



Struttura dell’UdA

– Il progetto (scheda, consegna, piano, scheda 
valutazione)

– Le evidenze del compito (prodotto  in senso 
proprio, glossario, relazione individuale)

– La valutazione della UdA tramite griglia, sulla base 
delle rubriche delle competenze



Larsa

Si propone di elaborare un breve “Piano per la personalizzazione 
dei percorsi” con varie possibilità:

1. Didattica per competenze ovvero UdA strutturate secondo la 
sequenza pratica-teoria 

2. Cura della composizione dei gruppi di lavoro al fine di 
potenziare l’inserimento e l’apprendimento di chi presenta 
difficoltà

3. Attività di recupero gestita da insegnanti e da studenti degli 
ultimi anni (peer education) 

4. Laboratori di approfondimento di tipo elettivo 

5. Laboratori di ingresso e di passaggio. 



Dossier del settore/della figura 

professionale

• Occorre puntare da subito sulla motivazione professionale, 
facendo elaborare da ogni studente un dossier progressivo di 
settore/figura, da portare all’esame di Qualifica. Ad esempio:

Primo anno Incontro con testimoni , visita aziendale, descrizione 

della figura professionale, valore sociale del suo lavoro, 

tecnologie , glossario

Secondo 

anno

Il mercato locale e nazionale, organizzazione del lavoro, 
regole e valori, figure con cui collabora, processi di lavoro, 
sicurezza, glossario

Terzo anno il mercato globale, prodotti e servizi, innovazione, costi, 
criteri di qualità,  project work, autovalutazione, 
valutazione dell’impresa partner di ASL, progetto 
personale, glossario 



Portfolio

• Il Portfolio rappresenta il documento per 
l’autopresentazione dello studente in cui 
inserisce la documentazione circa i 
prodotti/servizi di cui va orgoglioso e che 
illustrano il suo cammino di competenza

• È in formato elettronico, con una copertina 
molto personalizzata, è progressivo, richiede 
un lavoro iconografico  



Piano formativo / Canovaccio

• Rappresenta il disegno del cammino formativo (del 
percorso e anno per anno) con le attività principali 
che coinvolgono tutti i docenti-formatori e la loro 
scansione, specificando ruoli, tempi, risultati e 
modalità di verifica e valutazione.

• Tutto questo partendo dal profilo finale/standard 
formativi e lavorando a ritroso, così da ottenere un 
percorso razionale. 



Struttura 
del piano formativo annuale

Nuclei 

portanti del 

sapere

Competenze 

mirate

Uda ed altre 

attività

Assi/discipline 

coinvolte



Piano di Valutazione

La metodologia di valutazione prevede 3 strumenti:

Valutazion

e UdA

Ogni attività di 

apprendimento è

una UdA. Viene 

valutata tramite la 

griglia  condivisa tra 

tutti i docenti 

coinvolti. 

La valutazione progressiva delle UdA ha 

un peso del 40% rispetto alla valutazione 

delle competenze.

Ogni volta che un docente vede agito un 

sapere disciplinare che lo riguarda, 

inserisce un voto sul registro 

Verifica 

disciplinare

Per ogni sessione è
necessaria almeno 
una verifica 
disciplinare 

La verifica mira alle conoscenze/abilità
espresse tramite prova, utilizzando tutte le 
possibilità previste  (da si/no a testo libero)
Ha un peso del 20% nella valutazione delle 
competenze 

Prova 

esperta

È posta al termine di 
ogni tappa 
importante del 
percorso 

Ha carattere multidisciplinare ed ha un 
peso del 40% rispetto alla valutazione delle 
competenze.



La Prova esperta

Per prova esperta si intende una prova di verifica che non si 
limiti a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità
dell’allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentare, 
produrre un microprogetto o un manufatto … in pratica aspetti 
della competenza.

Ha carattere di multicompetenza; presenta il vantaggio di 
potere essere somministrata a studenti di classi e scuole diverse 
e quindi di potere confrontare i dati.

Si differenzia dall’Unità di Apprendimento perché mentre l’UdA 
si connota come percorso formativo (che poi viene verificato), la 
prova esperta ha il vero e proprio carattere di valutazione finale 
di un percorso o di una sua tappa importante.



Azioni di Assistenza tecnica

– Supporto ai Gruppi di lavoro per  la progettazione 
dei percorsi (Canovaccio) e della Prova esperta di 
1° anno

– Assemblee zonali o per filiere per accompagnare 
la pratica professionale per UdA e Larsa

– Elaborazione e divulgazione delle Rubriche delle 
competenze 

– Elaborazione e divulgazione di una Linea Guida 
per la gestione dei percorsi IFP


