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Sintesi dellSintesi dell’’interventointervento

 1. Le motivazioni della riforma1. Le motivazioni della riforma

 2. I punti nodali della riforma2. I punti nodali della riforma

 3. i nuovi Licei, i nuovi Tecnici, i nuovi3. i nuovi Licei, i nuovi Tecnici, i nuovi
ProfessionaliProfessionali
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1. Le motivazioni della riforma1. Le motivazioni della riforma
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La riformaLa riforma èè un processoun processo

"Quanto manca alla vetta?Quanto manca alla vetta?””
"Tu sali e non pensarci!"Tu sali e non pensarci!””

(F. W. Nietzsche)
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LL’’Europa e le competenzeEuropa e le competenze

Raccomandazione del Parlamento europeo eRaccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave perrelativa a competenze chiave per

l'apprendimento permanentel'apprendimento permanente
(2006/962/CE)(2006/962/CE)
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Strategia di LisbonaStrategia di Lisbona

La meta, cui ogni Stato dellLa meta, cui ogni Stato dell’’Unione avrebbeUnione avrebbe
dovuto tendere, allo scopo di raggiungeredovuto tendere, allo scopo di raggiungere

gli obiettivi dellagli obiettivi della
Strategia Lisbona 2000/2010Strategia Lisbona 2000/2010

consiste nelconsiste nel
principio fondamentaleprincipio fondamentale

della societdella societàà della conoscenza:della conoscenza:
““non uno di menonon uno di meno””

(meta per tutti e non per qualcuno!)(meta per tutti e non per qualcuno!)
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Quadro europeo delle qualifiche perQuadro europeo delle qualifiche per
ll’’apprendimento permanente (EQF)apprendimento permanente (EQF)

 Raccomandazione del Parlamento EuropeoRaccomandazione del Parlamento Europeo
23 aprile 2008: entro il 2012 gli Stati23 aprile 2008: entro il 2012 gli Stati
membri dovranno adottare sistemimembri dovranno adottare sistemi
nazionali di comparazione dei titoli e dellenazionali di comparazione dei titoli e delle
qualifiche.qualifiche.

 La riforma si muove in tale direzione,La riforma si muove in tale direzione,
proponendo un percorso di riordinoproponendo un percorso di riordino
coerente con gli indirizzi stabiliticoerente con gli indirizzi stabiliti
dalldall’’Unione Europea.Unione Europea.
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QQuadro strategico per la cooperazione europeauadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell'istruzione e della formazionenel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)(ET 2020)
Conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 2009Conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 2009

 Le conclusioni definiscono unLe conclusioni definiscono un quadro strategicoquadro strategico per laper la
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e dellacooperazione europea nel settore dell'istruzione e della
formazione fino al 2020formazione fino al 2020 [Gazzetta ufficiale C 119 del 28.5.2009].[Gazzetta ufficiale C 119 del 28.5.2009].

 Tale quadro prende le mosse dai progressi realizzatiTale quadro prende le mosse dai progressi realizzati
nell'ambito del programma di lavoronell'ambito del programma di lavoro ““Istruzione eIstruzione e
formazione 2010formazione 2010”” (ET 2010), con l'obiettivo di affrontare(ET 2010), con l'obiettivo di affrontare
le sfide sostanziali che l'Europa deve superare perle sfide sostanziali che l'Europa deve superare per
realizzare un'economia basata sulla conoscenza erealizzare un'economia basata sulla conoscenza e
rendere l'apprendimento permanente una realtrendere l'apprendimento permanente una realtàà perper
tutti.tutti.
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Scopo essenziale delScopo essenziale del
quadro strategico ET 2020quadro strategico ET 2020

Lo scopo essenziale del quadro strategicoLo scopo essenziale del quadro strategico èè incoraggiare ilincoraggiare il
miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazionemiglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione
nazionali, i quali devono fornire i mezzi necessari pernazionali, i quali devono fornire i mezzi necessari per
porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appienoporre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno
le proprie potenzialitle proprie potenzialitàà, nonch, nonchéé garantire una prosperitgarantire una prosperitàà
economica sostenibile e l'economica sostenibile e l'occupabilitoccupabilitàà..

Il quadro strategico dovrebbe abbracciare i sistemi diIl quadro strategico dovrebbe abbracciare i sistemi di
istruzione e formazione nel loro complesso, in unaistruzione e formazione nel loro complesso, in una
prospettiva di apprendimento permanente,prospettiva di apprendimento permanente,
contemplando lcontemplando l’’apprendimento in tutti i contesti, sianoapprendimento in tutti i contesti, siano
essi non formali o informali, e a tutti i livelli.essi non formali o informali, e a tutti i livelli.
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Quattro obiettivi strategiciQuattro obiettivi strategici

Il quadro dovrebbe affrontare, in particolare, i seguentiIl quadro dovrebbe affrontare, in particolare, i seguenti
quattroquattro obiettivi strategiciobiettivi strategici::

1. fare in modo che l'apprendimento permanente e1. fare in modo che l'apprendimento permanente e
la mobilitla mobilitàà divengano una realtdivengano una realtàà:: èè necessarionecessario
proseguire i lavori di attuazione delle strategie diproseguire i lavori di attuazione delle strategie di
apprendimento permanente, di sviluppo dei quadriapprendimento permanente, di sviluppo dei quadri
nazionali delle qualifiche collegati alnazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeoQuadro europeo
delle qualifichedelle qualifiche e di creazione di percorsi die di creazione di percorsi di
apprendimento piapprendimento piùù flessibili. Occorre intensificare laflessibili. Occorre intensificare la
mobilitmobilitàà e applicare i principi sanciti nellae applicare i principi sanciti nella Carta europeaCarta europea
di qualitdi qualitàà per la mobilitper la mobilitàà;;
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Quattro obiettivi strategiciQuattro obiettivi strategici

2. migliorare la qualit2. migliorare la qualitàà e l'efficaciae l'efficacia
dell'istruzione e della formazionedell'istruzione e della formazione::
tutti i cittadini devono essere in grado ditutti i cittadini devono essere in grado di
acquisire leacquisire le competenze fondamentalicompetenze fondamentali;;
ll’’eccellenza e leccellenza e l’’attrattiva dell'istruzione eattrattiva dell'istruzione e
della formazione devono essere sviluppatedella formazione devono essere sviluppate
a tutti i livelli;a tutti i livelli;
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Quattro obiettivi strategiciQuattro obiettivi strategici

3. promuovere l'equit3. promuovere l'equitàà, la coesione sociale e, la coesione sociale e
la cittadinanza attivala cittadinanza attiva: le politiche d'istruzione: le politiche d'istruzione
e di formazione devono fare in modo che tutti ie di formazione devono fare in modo che tutti i
cittadini siano in grado di acquisire e svilupparecittadini siano in grado di acquisire e sviluppare
le loro competenze professionali e lele loro competenze professionali e le
competenze essenziali necessarie per favorire lacompetenze essenziali necessarie per favorire la
propriapropria occupabilitoccupabilitàà e l'approfondimento dellae l'approfondimento della
loro formazione, la cittadinanza attiva e illoro formazione, la cittadinanza attiva e il
dialogo interculturale. Lo svantaggio educativodialogo interculturale. Lo svantaggio educativo
dovrebbe essere affrontato fornendodovrebbe essere affrontato fornendo
un'istruzione della prima infanzia di qualitun'istruzione della prima infanzia di qualitàà
elevata e unelevata e un’’istruzione inclusiva;istruzione inclusiva;
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Quattro obiettivi strategici

4. incoraggiare la creativit4. incoraggiare la creativitàà e l'innovazione,e l'innovazione,
inclusa l'imprenditorialitinclusa l'imprenditorialitàà, a tutti i livelli, a tutti i livelli
dell'istruzione e della formazionedell'istruzione e della formazione: occorre: occorre
incoraggiare l'acquisizione di competenzeincoraggiare l'acquisizione di competenze
trasversali da parte di tutti i cittadini e garantiretrasversali da parte di tutti i cittadini e garantire
il buon funzionamento del triangolo dellail buon funzionamento del triangolo della
conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione).conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione).
Occorre promuovere iOccorre promuovere i partenariatipartenariati tra il mondotra il mondo
imprenditoriale e gli istituti di formazione eimprenditoriale e gli istituti di formazione e
incoraggiare comunitincoraggiare comunitàà di insegnamento pidi insegnamento piùù
ampie, comprendenti rappresentanti dellaampie, comprendenti rappresentanti della
societsocietàà civile e altre parti interessate.civile e altre parti interessate.
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OCSEOCSE--PISA e INVALSIPISA e INVALSI

 I risultati delle prove OCSEI risultati delle prove OCSE--PISA e dellePISA e delle
prove INVALSI segnalano da tempoprove INVALSI segnalano da tempo
ll’’urgenza e la ineludibiliturgenza e la ineludibilitàà di un profondodi un profondo
cambiamento nel rapportocambiamento nel rapporto
insegnamento/apprendimento.insegnamento/apprendimento.

 TrasversalitTrasversalitàà dei saperi e delledei saperi e delle
competenzecompetenze
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2. I punti nodali della riforma2. I punti nodali della riforma
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COME ECOME E’’ CAMBIATOCAMBIATO
IL SECONDO CICLO DIL SECONDO CICLO D’’ISTRUZIONEISTRUZIONE

 LiceoLiceo  6 diversi tipi di percorsi6 diversi tipi di percorsi

 Istituto tecnicoIstituto tecnico  2 settori divisi in 11 indirizzi2 settori divisi in 11 indirizzi

 Istituto professionaleIstituto professionale  2 settori divisi in 6 indirizzi2 settori divisi in 6 indirizzi

 Percorsi di istruzione e formazionePercorsi di istruzione e formazione
professionaleprofessionale
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18/19

16

14

6

2,5/3

IL SISTEMA EDUCATIVOIL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEDI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1
2
3

Età degli studenti

Scuola dell’infanzia

1
2
3
4
5

Scuola primaria

1
2
3

Scuola Secondaria di I grado
Primo ciclo

Esame di stato

2
1
3 . Apprendistato

Secondo

ciclo

5

1
2

3
4

passaggi

Percorsi triennali di istruz./formaz. professionale

Obbligo formativo

Istruzione Tecnica Superiore

1
3
2

2
1

Università

Scuola Secondaria di II grado

Conclusione
dell’ obbligo
di istruzione

Conclusione
dell’ obbligo

formativo

4

Esame di qualifica (Operatore)

Esame di qualifica (Diploma Tecnico)
Esame di stato (Diploma)

Laurea

Laurea
specialistica
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Si può assolvere:Si può assolvere:

  Fino a 16 anniFino a 16 anni (obbligo di istruzione)(obbligo di istruzione)
 nellenelle scuole statali e paritariescuole statali e paritarie
 nellenelle scuole non paritarie riconosciutescuole non paritarie riconosciute, incluse in un apposito elenco, incluse in un apposito elenco

affisso all'albo dellaffisso all'albo dell’’Ufficio Scolastico RegionaleUfficio Scolastico Regionale
 dopo la conclusione del primo ciclo, neidopo la conclusione del primo ciclo, nei corsi triennali di istruzione ecorsi triennali di istruzione e

formazioneformazione professionaleprofessionale di competenza regionaledi competenza regionale

  DDopo il compimento dei 16 anniopo il compimento dei 16 anni (ai sensi della L. 296/06, c. 622), anche:(ai sensi della L. 296/06, c. 622), anche:
 neinei corsi di IFPcorsi di IFP di durata minore o per target specifici, quali i disabilidi durata minore o per target specifici, quali i disabili
 neinei percorsi di apprendistatopercorsi di apprendistato per lper l’’espletamento del dirittoespletamento del diritto--dovere didovere di

istruzione eistruzione e formazione (n. b.: Ilformazione (n. b.: Il Collegato lavoroCollegato lavoro alla Finanziaria 2010,alla Finanziaria 2010,
approvato in parlamento il 27/10 prevede la possibilitapprovato in parlamento il 27/10 prevede la possibilitàà di anticipo ai 15 annidi anticipo ai 15 anni
compiuti previa la necessaria intesa tra Regioni, ministero delcompiuti previa la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministeroLavoro e ministero
dell'Istruzione, sentite le parti sociali.  )dell'Istruzione, sentite le parti sociali.  )

 neinei CPIACPIA (D.M.25/10/2007, c.4, art.5)(D.M.25/10/2007, c.4, art.5)

Obbligo di istruzione-formazione
MIUR
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Linee ispiratrici della RiformaLinee ispiratrici della Riforma
1.1. Ridurre la frammentazioneRidurre la frammentazione dei pianidei piani

di studiodi studio
2.  privilegiare la2.  privilegiare la qualitqualitàà della didatticadella didattica ee

ll’’approfondimento delle materieapprofondimento delle materie
3.  puntare sulla3.  puntare sulla matematicamatematica, le, le scienzescienze ee

lele lingue stranierelingue straniere ee
4.  rilanciare il4.  rilanciare il rapporto tra scuola erapporto tra scuola e

mondo del lavoromondo del lavoro
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Indicazioni Nazionali e Linee GuidaIndicazioni Nazionali e Linee Guida

 Indicazioni Nazionali:Indicazioni Nazionali: per i licei.per i licei.

 Linee Guida:Linee Guida: per i tecnici e i professionaliper i tecnici e i professionali

 Sono da adattarsi alle situazioni concrete,Sono da adattarsi alle situazioni concrete,
a cura dei docenti e del consiglio di classea cura dei docenti e del consiglio di classe
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Certificazione delle competenzeCertificazione delle competenze

Al compimento dellAl compimento dell’’obbligo di istruzioneobbligo di istruzione
(a conclusione del primo biennio della scuola secondaria, oppure(a conclusione del primo biennio della scuola secondaria, oppure alal
termine dei primi due anni del percorso di qualifica professionatermine dei primi due anni del percorso di qualifica professionale),le),

le scuole devono certificare i saperi e lele scuole devono certificare i saperi e le
competenze acquisite dagli studenti,competenze acquisite dagli studenti,
utilizzando il modello allegato al D.M. 9 delutilizzando il modello allegato al D.M. 9 del
27 gennaio 201027 gennaio 2010 (trasmesso con nota n. 1208 del 12 aprile 2010).(trasmesso con nota n. 1208 del 12 aprile 2010).

Livelli di competenza previsti:Livelli di competenza previsti:
base, intermedio, avanzatobase, intermedio, avanzato
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Che cosChe cos’è’è la competenza?la competenza?

 Il concetto di competenza, in ambitoIl concetto di competenza, in ambito
pedagogicopedagogico--didattico, sembra averdidattico, sembra aver
assunto il significato di disposizione aassunto il significato di disposizione a
scegliere ed utilizzare conoscenze edscegliere ed utilizzare conoscenze ed
abilitabilitàà idonee, in un contesto determinato,idonee, in un contesto determinato,
per impostare e/o risolvere un problema.per impostare e/o risolvere un problema.

 Si configura anche come struttura mentaleSi configura anche come struttura mentale
capace di trasferire quanto acquisito incapace di trasferire quanto acquisito in
campi diversi e nelle picampi diversi e nelle piùù diverse situazioni.diverse situazioni.
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La competenzaLa competenza
èè un modo di essereun modo di essere

 Le competenze non sono puri sistemi di struttureLe competenze non sono puri sistemi di strutture (sapere, saper fare,(sapere, saper fare,
saper essere), ma sistemi disaper essere), ma sistemi di schemi dschemi d’’azione,azione, che si usano per generareche si usano per generare
conoscenze ed esperienze.conoscenze ed esperienze.

 Le competenze non sonoLe competenze non sono ““addizioneaddizione”” di conoscenze + applicazioni, ma sonodi conoscenze + applicazioni, ma sono
processi ricorsivi e generativi di cognizione e diprocessi ricorsivi e generativi di cognizione e di metacognizionemetacognizione..

 La competenza consiste nella comprensione, nella scelta e nellaLa competenza consiste nella comprensione, nella scelta e nella
manipolazione (manipolazione (ricorsivaricorsiva ed allargata) deied allargata) dei modelli esperti di spiegazionemodelli esperti di spiegazione
e di produzione,e di produzione, che conferiscono ai saperi valore e senso e ne assicuranoche conferiscono ai saperi valore e senso e ne assicurano
lo sviluppo e llo sviluppo e l’’innovazione.innovazione.

 La competenzaLa competenza èè un modo dun modo d’’essere, non di avere.essere, non di avere.

(tratto da Umberto(tratto da Umberto MargiottaMargiotta,, Accreditamento e certificazione dei processi formativiAccreditamento e certificazione dei processi formativi,,
CaCa’’ FoscariFoscari, 15 ottobre 2003), 15 ottobre 2003)
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Competenza:Competenza:
sintesi di approcci culturalisintesi di approcci culturali

““EE’’ necessario realizzare attorno allnecessario realizzare attorno all’’espressioneespressione
competenzacompetenza uno sforzo di sintesi dei diversiuno sforzo di sintesi dei diversi
approcci culturali, cha abbandoni, una volta perapprocci culturali, cha abbandoni, una volta per
tutte, il vecchio preconcetto idealista, che vuoletutte, il vecchio preconcetto idealista, che vuole
la scuola legata allla scuola legata all’’otiumotium e ben lontana dale ben lontana dal
negotiumnegotium””..

Claudio Gentili,Claudio Gentili, Umanesimo tecnologico: una sfida culturaleUmanesimo tecnologico: una sfida culturale,,
inin ““La riforma degli Istituti Tecnici. Manuale di progettazioneLa riforma degli Istituti Tecnici. Manuale di progettazione””,,

Bari 2010,  EditoriBari 2010,  Editori LaterzaLaterza
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La competenzaLa competenza

““Ogni uomo dotto,Ogni uomo dotto,
che non sappia anche un mestiere,che non sappia anche un mestiere,
diventa un furfantediventa un furfante””

Spinoza
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La competenza:La competenza:
saper fare con ciò che si sasaper fare con ciò che si sa

““Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciòSi tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò
che sa fare con ciò che sache sa fare con ciò che sa””

GrantGrant WigginsWiggins (1993)(1993)

Questo autore, comQuesto autore, com’è’è noto, individua la prospettiva di unanoto, individua la prospettiva di una ““valutazionevalutazione
autenticaautentica””,, in sostituzione di quella tradizionale.in sostituzione di quella tradizionale.

Egli indica nella valutazione stessa quella delicata operazioneEgli indica nella valutazione stessa quella delicata operazione per cui si vuolper cui si vuol
verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò cheverificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che ““sa fare con ciò chesa fare con ciò che
sasa””..

Una tale valutazione, dunque, non può non essere fondata su unaUna tale valutazione, dunque, non può non essere fondata su una prestazioneprestazione
realereale ee adeguataadeguata delldell’’apprendimento.apprendimento.
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PECUP (profilo educativo ePECUP (profilo educativo e
professionale dello studente)professionale dello studente)

 Elenca le competenze che lo studente deveElenca le competenze che lo studente deve
raggiungere a fine ciclo.raggiungere a fine ciclo.

 Le competenze individuate dal profilo educativoLe competenze individuate dal profilo educativo
costituiscono la base della progettazionecostituiscono la base della progettazione
delldell’’attivitattivitàà didattica del consiglio di classe edidattica del consiglio di classe e
successivamentesuccessivamente degli insegnanti.degli insegnanti.

 Indispensabile il recupero di una forteIndispensabile il recupero di una forte collegialitcollegialitàà
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Didattica laboratorialeDidattica laboratoriale
ed United Unitàà di Apprendimentodi Apprendimento

 La didattica laboratorialeLa didattica laboratoriale èè il vero cuore dellail vero cuore della
riforma.riforma.

 Consiste nel trasformare la molteplicitConsiste nel trasformare la molteplicitàà deidei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso,saperi in un sapere unitario, dotato di senso,
ricco di motivazioni e di fini.ricco di motivazioni e di fini.

 PrevedePrevede scelte collegialiscelte collegiali fondate sulfondate sul profiloprofilo
educativo e professionale dello studente.educativo e professionale dello studente.

 Si concretizza in una progettazione largamenteSi concretizza in una progettazione largamente
condivisa costituita da una serie variabile dicondivisa costituita da una serie variabile di
UnitUnitàà di Apprendimento.di Apprendimento.
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Alleanze formativeAlleanze formative

EE’’ coscosìì definito, nei regolamenti, il raccordo stabiledefinito, nei regolamenti, il raccordo stabile
ed organico, che deve costituirsi tra istitutied organico, che deve costituirsi tra istituti
tecnici e professionali, da una parte e mondo deltecnici e professionali, da una parte e mondo del
lavoro e delle professioni dalllavoro e delle professioni dall’’altro (Linee guidaaltro (Linee guida
1.4)1.4)

Obiettivo: creare unObiettivo: creare un’’alleanza strategica, organica,alleanza strategica, organica,
stabile per superarestabile per superare episodicitepisodicitàà di rapporti tradi rapporti tra
scuola e mondo del lavoro.scuola e mondo del lavoro.

Strumenti giuridici per raggiungere lStrumenti giuridici per raggiungere l’’obiettivo:obiettivo:
costituzioni dicostituzioni di retireti (DPR 275/1999, art. 7)(DPR 275/1999, art. 7) e die di polipoli
tecnicotecnico--professionaliprofessionali (legge 40/2007, art. 13 comma 2)(legge 40/2007, art. 13 comma 2)
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……legge 40/2007, art. 13 comma 2legge 40/2007, art. 13 comma 2

Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli

tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della
formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione

e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I "poli"sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione

alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale.

I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 10,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine
di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di

sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese.

Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…
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DipartimentiDipartimenti

 Articolazione del Collegio dei docentiArticolazione del Collegio dei docenti
 Compiti: sostegno alla didattica e allaCompiti: sostegno alla didattica e alla

progettazione educativaprogettazione educativa
 proposta: dipartimenti non per disciplina,proposta: dipartimenti non per disciplina,

ma per aree disciplinari (meglio se per assima per aree disciplinari (meglio se per assi
culturali)culturali)
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Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

 Le scuole hanno facoltLe scuole hanno facoltàà di istituire ildi istituire il
comitato Tecnicocomitato Tecnico--scientifico (nei licei:scientifico (nei licei:
comitato scientifico).comitato scientifico).

 Membri del comitato: docenti ed espertiMembri del comitato: docenti ed esperti
del mondo del lavoro, delle professioni edel mondo del lavoro, delle professioni e
della ricercadella ricerca

 Compiti e funzioni: consultive e diCompiti e funzioni: consultive e di
propostaproposta
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Ufficio TecnicoUfficio Tecnico

 EE’’ previsto per istituti tecnici per il settoreprevisto per istituti tecnici per il settore
tecnologico e per istituti professionalitecnologico e per istituti professionali
delldell’’indirizzo industria e artigianatoindirizzo industria e artigianato

 Compiti: migliorare lCompiti: migliorare l’’organizzazione e laorganizzazione e la
funzionalitfunzionalitàà dei laboratori dal punto di vistadei laboratori dal punto di vista
didattico e delldidattico e dell’’innovazione tecnologicainnovazione tecnologica

 I posti sono ricoperti da personale titolareI posti sono ricoperti da personale titolare
delldell’’Istituto o da personale in esuberoIstituto o da personale in esubero
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3. I nuovi Licei, i nuovi Tecnici,3. I nuovi Licei, i nuovi Tecnici,
i nuovi Professionalii nuovi Professionali
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informazioniinformazioni

www.indire.it

www.istruzioneliguria.it

MIUR
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MIUR
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Le slide che seguono presentano, in sintesi, i contenuti deiLe slide che seguono presentano, in sintesi, i contenuti dei

Regolamenti:Regolamenti:

-- deglidegli Istituti ProfessionaliIstituti Professionali (DPR 15 marzo 2010, n(DPR 15 marzo 2010, n.. 8787 --

S.O. n. 128/LS.O. n. 128/L -- del 15 giugno 2010)del 15 giugno 2010)

-- deglidegli Istituti TecniciIstituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n(DPR 15 marzo 2010, n.. 8888 -- S.O. n.S.O. n.

128/L128/L -- del 15 giugno 2010)del 15 giugno 2010)

-- deidei LiceiLicei (DPR 15 marzo 2010, n. 89, pubblicato in G.U. n.(DPR 15 marzo 2010, n. 89, pubblicato in G.U. n.

137137 -- S.O. n. 128/LS.O. n. 128/L -- del 15 giugno 2010),del 15 giugno 2010),

ai sensi dellai sensi dell’’art. 64 c. 4 del Decreto Legge 112/2008,art. 64 c. 4 del Decreto Legge 112/2008,
convertito dalla Legge n. 133/2008convertito dalla Legge n. 133/2008



3737Ufficio Scolastico RegionaleUfficio Scolastico Regionale -- Provincia di GenovaProvincia di Genova -- Direzione Politiche Formative e del LavoroDirezione Politiche Formative e del Lavoro

La NUOVA Secondaria SuperioreLa NUOVA Secondaria Superiore
Nuovo impianto organizzativoNuovo impianto organizzativo
a partire dalle classi prime della partire dalle classi prime dell’’a.s.2010a.s.2010--20112011

da 396 indirizzi sperimentali nei licei, 204 nei tecnici e 27 indirizzi per 5 settori nei professionali, a:
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 ProfiloProfilo educativo, culturale e professionaleeducativo, culturale e professionale
 DurataDurata quinquennalequinquennale
 StrutturaStruttura: 1: 1°° biennio, 2biennio, 2°° biennio, 5biennio, 5°° annoanno
 AccessoAccesso allall’’UniversitUniversitàà, all, all’’I.F.T.S., allI.F.T.S., all’’I.T.S.I.T.S.
 Risultati di apprendimentoRisultati di apprendimento declinati indeclinati in

conoscenzeconoscenze,, abilitabilitàà ee competenzecompetenze inin
relazione allrelazione all’’EQFEQF

 Fra le metodologie: alternanza scuola lavoroFra le metodologie: alternanza scuola lavoro

Caratteristiche comuniCaratteristiche comuni
MIUR
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Ordinamento e organizzazioneOrdinamento e organizzazione
GliGli ordinamentiordinamenti dei percorsi di studio dei diversidei percorsi di studio dei diversi

ordini di scuola  (percorsi liceali, di istruzioneordini di scuola  (percorsi liceali, di istruzione
tecnica e professionale) sono definiti dallotecnica e professionale) sono definiti dallo StatoStato
con regolamenti governativi.con regolamenti governativi.

LL’’organizzazione delle scuoleorganizzazione delle scuole,, secondariesecondarie
superiori sul territoriosuperiori sul territorio èè stabilita, invece, dallestabilita, invece, dalle
singolesingole RegioniRegioni (sentite le province)(sentite le province)
nellnell’’esercizio delle loro esclusive competenze inesercizio delle loro esclusive competenze in
materia di programmazione dellmateria di programmazione dell’’offerta formativaofferta formativa
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I LiceiI Licei
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I Licei del nuovo ordinamentoI Licei del nuovo ordinamento

–– Liceo artistico:Liceo artistico:
6 indirizzi6 indirizzi Arti figurativeArti figurative

Architettura e ambienteArchitettura e ambiente
Audiovisivo e multimedialeAudiovisivo e multimediale
DesignDesign
GraficaGrafica
ScenografiaScenografia

–– Liceo classicoLiceo classico
–– Liceo linguisticoLiceo linguistico
–– Liceo musicale eLiceo musicale e coreuticocoreutico
–– Liceo scientificoLiceo scientifico

opzione scienze applicate (scelta: iscrizione)opzione scienze applicate (scelta: iscrizione)
–– Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane

opzione economicoopzione economico--sociale (scelta: iscrizione)sociale (scelta: iscrizione)
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Carico orario per gli studentiCarico orario per gli studenti
Liceo artistico

34 ore nel biennio, 35 ore nel triennio

Liceo classico
27 ore nel biennio, 31 ore nel triennio

Liceo musicale e coreutico
(dalla prima alla quinta classe)

32 ore
Licei scientifico, linguistico, scienze umane

27 ore nel biennio, 30 ore nel triennio
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InIn tutti i liceitutti i licei::

Il percorsoIl percorso èè articolato in:articolato in:
2 bienni e 1 quinto anno2 bienni e 1 quinto anno

Tre materie chiave :Tre materie chiave : italianoitaliano,, matematicamatematica,,
lingua stranieralingua straniera

Nel quinto anno,Nel quinto anno, èè impartitoimpartito ll’’insegnamentoinsegnamento
in lingua stranierain lingua straniera di una disciplina nondi una disciplina non
linguisticalinguistica

LA STRUTTURA DEL PERCORSOLA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALEQUINQUENNALE MIUR
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Quote di autonomiaQuote di autonomia
e di flessibilite di flessibilitàà per i Liceiper i Licei

 20% del monte ore complessivo nel primo biennio20% del monte ore complessivo nel primo biennio
 30% del monte ore complessivo nel secondo30% del monte ore complessivo nel secondo

bienniobiennio
 20% del monte ore complessivo nell20% del monte ore complessivo nell’’ultimo annoultimo anno

Il limiteIl limite èè che lche l’’orario previsto per ciascuna disciplinaorario previsto per ciascuna disciplina nonnon
può essere ridotto in misura superiore a un terzopuò essere ridotto in misura superiore a un terzo
nellnell’’arco di cinque anniarco di cinque anni e che nelle che nell’’ultimo anno di studioultimo anno di studio
non può essere soppresso lnon può essere soppresso l’’insegnamento di alcunainsegnamento di alcuna
disciplina prevista tra gli insegnamenti obbligatori ai finidisciplina prevista tra gli insegnamenti obbligatori ai fini
delldell’’Esame di StatoEsame di Stato
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 Diploma di liceo artistico.Diploma di liceo artistico. IndirizzoIndirizzo:: ………………
 Diploma di liceo  classicoDiploma di liceo  classico
 Diploma di liceo linguisticoDiploma di liceo linguistico
 Diploma di liceo musicale eDiploma di liceo musicale e coreuticocoreutico.. SezioneSezione

………………
 Diploma di liceo ScientificoDiploma di liceo Scientifico eventualmente coneventualmente con

opzione scienze applicateopzione scienze applicate
 Diploma di liceo delle scienze umaneDiploma di liceo delle scienze umane

eventualmente con opzione economicoeventualmente con opzione economico--socialesociale

Il diplomaIl diploma èè integrato dalla certificazione delle competenze acquisiteintegrato dalla certificazione delle competenze acquisite

MIUR



4646

Licei: cosaLicei: cosa èè cambiato?cambiato?

 Il Liceo dura 5 anniIl Liceo dura 5 anni eded èè suddiviso insuddiviso in due bienni e in undue bienni e in un
quinto annoquinto anno al termine del quale gli studenti sostengonoal termine del quale gli studenti sostengono
ll’’esame di stato e conseguono ilesame di stato e conseguono il diploma di istruzionediploma di istruzione
liceale.liceale.

 Sono previsteSono previste 27 ore settimanali27 ore settimanali nel primo biennio ( adnel primo biennio ( ad
eccezione dei licei Artisticoeccezione dei licei Artistico 34 ore34 ore e Musicale ee Musicale e coreuticocoreutico
32 ore;32 ore;lele ore aumentano a seconda degli indirizzi negliore aumentano a seconda degli indirizzi negli
anni successivi.anni successivi.

 La lingua straniera e studiate perLa lingua straniera e studiate per tutti e 5 gli annitutti e 5 gli anni..
AllAll’’ultimo anno si introduce lultimo anno si introduce l’’insegnamento in una linguainsegnamento in una lingua
straniera di una materia non linguistica.straniera di una materia non linguistica.
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I TecniciI Tecnici
e i Professionalie i Professionali
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Area di istruzione e area di indirizzoArea di istruzione e area di indirizzo
(tecnici e professionali)(tecnici e professionali)

II curriculicurriculi degli Istituti tecnici e professionalidegli Istituti tecnici e professionali
sono articolati ciascuno in due aree consono articolati ciascuno in due aree con
finalitfinalitàà diverse:diverse:

-- area di istruzione generalearea di istruzione generale

-- area di indirizzoarea di indirizzo
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Area di istruzione generaleArea di istruzione generale
(comune ai tecnici e ai professionali)(comune ai tecnici e ai professionali)

FinalitFinalitàà delldell’’area di istruzione generale:area di istruzione generale:
assicurare la preparazione di baseassicurare la preparazione di base

attraverso il rafforzamento e lo sviluppoattraverso il rafforzamento e lo sviluppo
degli assi culturali delldegli assi culturali dell’’obbligo di istruzioneobbligo di istruzione
(asse dei linguaggi, matematico, scientifico(asse dei linguaggi, matematico, scientifico--

tecnlogicotecnlogico, storico, storico--sociale)sociale)
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Area di indirizzoArea di indirizzo

FinalitFinalitàà delldell’’area di indirizzo:area di indirizzo:
a) far acquisire agli studenti :a) far acquisire agli studenti :

-- conoscenze teoriche ed applicative spendibili inconoscenze teoriche ed applicative spendibili in
contesti di vita, di studio e di lavoro;contesti di vita, di studio e di lavoro;
-- abilitabilitàà cognitive idonee a risolvere problemi,cognitive idonee a risolvere problemi,
particolarmente in ambiti in cui lparticolarmente in ambiti in cui l’’innovazione einnovazione e
continua;continua;

b) guidare allb) guidare all’’assunzione di responsabilitassunzione di responsabilitàà per laper la
valutazione ed il miglioramento dei risultativalutazione ed il miglioramento dei risultati
ottenuti.ottenuti.
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ArticolazioniArticolazioni
(nei tecnici e nei professionali)(nei tecnici e nei professionali)

Si tratta di una specificazione di alcuniSi tratta di una specificazione di alcuni
indirizzi, a partire dal terzo anno, in cui siindirizzi, a partire dal terzo anno, in cui si
approfondisce lo studio di particolariapprofondisce lo studio di particolari
settori del mondo del economico esettori del mondo del economico e
produttivoproduttivo

(es. Istituto Professionale: l(es. Istituto Professionale: l’’indirizzo Servizi socioindirizzo Servizi socio--sanitari disanitari di
articola nei percorsiarticola nei percorsi ““Odontotecnico eOdontotecnico e ““OtticoOttico””))
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CARATTERISTICHE INNOVATIVECARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione
operativa;

 Risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità
e conoscenze anche in relazione al Quadro europeo dei
titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle
persone in Unione europea (da definire con apposito decreto);

 Centralità dei laboratori;
 Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere

in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel
quinto anno;

 Possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire
l’offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche
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I TecniciI Tecnici
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Istituti tecniciIstituti tecnici

Istituti tecnici perIstituti tecnici per
ilil settoresettore economicoeconomico

amministrazione,amministrazione, finanza efinanza e
marketingmarketing

turismoturismo

Istituti tecnici per ilIstituti tecnici per il
settoresettore tecnologicotecnologico

Meccanica, Meccatronica ed EnergiaMeccanica, Meccatronica ed Energia

Trasporti e LogisticaTrasporti e Logistica

Elettronica ed ElettrotecnicaElettronica ed Elettrotecnica

Informatica e TelecomunicazioniInformatica e Telecomunicazioni

Grafica e ComunicazioneGrafica e Comunicazione

Chimica, Materiali e BiotecnologieChimica, Materiali e Biotecnologie

Sistema ModaSistema Moda

Agraria eAgraria e AgroindustriaAgroindustria

Costruzioni, Ambiente e TerritorioCostruzioni, Ambiente e Territorio
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IDENTITIDENTITÀÀ ISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICI

LL’’identitidentitàà degli istituti tecnicidegli istituti tecnici èè connotata da unaconnotata da una solidasolida

base culturale a carattere scientifico e tecnologicobase culturale a carattere scientifico e tecnologico

Rafforzare la cultura scientifica e tecnica attraverso:Rafforzare la cultura scientifica e tecnica attraverso:

MIUR

++ MATEMATICAMATEMATICA

++ SCIENZE E TECNOLOGIASCIENZE E TECNOLOGIA

++ LINGUA INGLESELINGUA INGLESE
(con possibilit(con possibilitàà di introdurre insegnamentodi introdurre insegnamento

di 1 disciplina tecnica in lingua inglese)di 1 disciplina tecnica in lingua inglese)
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Il percorsoIl percorso èè articolato in:articolato in:
2 bienni e 1 quinto anno2 bienni e 1 quinto anno

Gli apprendimenti sono suddivisi in:Gli apprendimenti sono suddivisi in:
a.  area di insegnamento generale comunea.  area di insegnamento generale comune
b.  aree di indirizzo specificheb.  aree di indirizzo specifiche

Insegnamento, al quinto anno, inInsegnamento, al quinto anno, in lingualingua ingleseinglese didi
una disciplina non linguisticauna disciplina non linguistica compresacompresa
nellnell’’area di indirizzoarea di indirizzo

LA STRUTTURALA STRUTTURA
DEL PERCORSO QUINQUENNALEDEL PERCORSO QUINQUENNALE
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Tecnici settore economicoTecnici settore economico
INDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1.1.
AmministrazionAmministrazion
e finanza ee finanza e
marketingmarketing

1.1. Relazioni internazionali per ilRelazioni internazionali per il
marketingmarketing

2.2. Sistemi informativi aziendaliSistemi informativi aziendali

2.  Turismo2.  Turismo
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Istituti tecniciIstituti tecnici
per ilper il settore economicosettore economico

Suddiviso inSuddiviso in 2 indirizzi2 indirizzi che dopo il biennio comune, proseguono  nei treche dopo il biennio comune, proseguono  nei tre
anni successivi, con piani di studio mirati  ad approfondire setanni successivi, con piani di studio mirati  ad approfondire settoritori

specifici del mondo del lavoro e delle professioni.specifici del mondo del lavoro e delle professioni.

 amministrazione,amministrazione, finanza e marketingfinanza e marketing

 TurismoTurismo :apprendimento 3 lingue straniere, discipline turistiche e:apprendimento 3 lingue straniere, discipline turistiche e
aziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turisticaaziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turistica, arte e, arte e
territorio, economia aziendale e informaticaterritorio, economia aziendale e informatica

• Relazioni  internazionali per il marketing

• Sistemi Informativi aziendali
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Tecnici settore tecnologicoTecnici settore tecnologico

INDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI
1.1. Meccanica, meccatronicaMeccanica, meccatronica

ed energiaed energia
1. Meccanica e meccatronica1. Meccanica e meccatronica
2. Energia2. Energia

2.2. Trasporti e logisticaTrasporti e logistica 1. Costruzione del mezzo1. Costruzione del mezzo
2. Conduzione del mezzo2. Conduzione del mezzo
3. Logistica3. Logistica

3.3. Elettronica edElettronica ed
elettrotecnicaelettrotecnica

1. Elettronica1. Elettronica
2. Elettrotecnica2. Elettrotecnica
3. Automazione3. Automazione

4.4. Informatica eInformatica e
telecomunicazionitelecomunicazioni

1. Informatica1. Informatica
2. Telecomunicazioni2. Telecomunicazioni
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5.5. Grafica e comunicazioneGrafica e comunicazione

6.6. Chimica, materiali eChimica, materiali e
biotecnologiebiotecnologie

1. Chimica e materiali1. Chimica e materiali
2. Biotecnologie ambientali2. Biotecnologie ambientali
3. Biotecnologie sanitarie3. Biotecnologie sanitarie

7.7. Sistema modaSistema moda 1. Tessile, abbigliamento e moda1. Tessile, abbigliamento e moda
2. Calzature e moda2. Calzature e moda

8.8. Agraria,Agraria, agroalimentareagroalimentare ee
agroindustriaagroindustria

1. Produzioni e trasformazioni1. Produzioni e trasformazioni
2. Gestione dell2. Gestione dell’’ambiente e delambiente e del

territorioterritorio
3. Viticoltura ed enologia3. Viticoltura ed enologia

9.9. Costruzioni, ambiente eCostruzioni, ambiente e
territorioterritorio

1.1. GeotecnicoGeotecnico
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Istituti tecnici per il settore tecnologico (1)Istituti tecnici per il settore tecnologico (1)

EE’’ suddiviso in 9 indirizzi  (biennio comune + 3 anni)suddiviso in 9 indirizzi  (biennio comune + 3 anni)
 Meccanica, Meccatronica ed EnergiaMeccanica, Meccatronica ed Energia

 Meccanica e MeccatronicaMeccanica e Meccatronica
 EnergiaEnergia

 Trasporti e LogisticaTrasporti e Logistica
 Costruzioni del mezzoCostruzioni del mezzo
 Conduzioni del mezzoConduzioni del mezzo
 LogisticaLogistica

 Elettronica ed ElettrotecnicaElettronica ed Elettrotecnica
 ElettronicaElettronica
 ElettrotecnicaElettrotecnica
 AutomazioneAutomazione
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Istituti tecnici per il settore tecnologico (2)Istituti tecnici per il settore tecnologico (2)

 Informatica e TelecomunicazioniInformatica e Telecomunicazioni
 InformaticaInformatica
 TelecomunicazioniTelecomunicazioni

 Grafica e ComunicazioneGrafica e Comunicazione
 Chimica, Materiali e BiotecnologieChimica, Materiali e Biotecnologie

 Chimica e materialiChimica e materiali
 Sistema ModaSistema Moda
 Agraria eAgraria e AgroindustriaAgroindustria

 Produzioni e trasformazioniProduzioni e trasformazioni
 Costruzioni, Ambiente e TerritorioCostruzioni, Ambiente e Territorio

MIUR



6363

DIPLOMI ISTITUTI TECNICIDIPLOMI ISTITUTI TECNICI

Diploma diDiploma di
istruzione tecnicaistruzione tecnica

IndirizzoIndirizzo:: …… competenze acquisitecompetenze acquisite :: ……
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Quote diQuote di AUTONOMIA e FLESSIBILITAUTONOMIA e FLESSIBILITÀÀ ::
 20%20% di autonomiadi autonomia dal primo biennio aldal primo biennio al
quinto anno, in relazione allquinto anno, in relazione all’’orario complessivoorario complessivo
delle lezionidelle lezioni;;
 30 %30 % di flessibilitdi flessibilitàà ((opzioniopzioni)) nel secondonel secondo
biennio ebiennio e
 35 %35 % nel quinto annonel quinto anno,, solosolo in relazione allein relazione alle
AREE di INDIRIZZOAREE di INDIRIZZO per rispondere a documentateper rispondere a documentate
richieste del territorio, del mondo del lavoro e dellerichieste del territorio, del mondo del lavoro e delle
professioniprofessioni
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AREAAREA
GENERALEGENERALE
COMUNECOMUNE

AREAAREA
INDIRIZZOINDIRIZZO
SPECIFICASPECIFICA

PrimoPrimo
bienniobiennio

660 ore660 ore
(62,5 %)(62,5 %)

396 ore396 ore
(37,5 %)(37,5 %)

SecondoSecondo
biennio ebiennio e
quinto annoquinto anno

495 ore495 ore
(47 %)(47 %)

561 ore561 ore
(53 %)(53 %)

LA STRUTTURALA STRUTTURA
DEL PERCORSO QUINQUENNALEDEL PERCORSO QUINQUENNALE

TOTALE
ORE

1.056

1.056

MIUR
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LE OPZIONILE OPZIONI
MIUR

Le OPZIONI  possono essere previste solo se sono:Le OPZIONI  possono essere previste solo se sono:

•• coerenti con il profilocoerenti con il profilo professionale dellprofessionale dell’’indirizzo di studi;indirizzo di studi;

 comprese entro lecomprese entro le quote di flessibilitquote di flessibilitàà del 30% (168 ore) edel 30% (168 ore) e
del 35% (196  ore);del 35% (196  ore);

 contenute in uncontenute in un apposito elenco nazionaleapposito elenco nazionale, aggiornato ogni, aggiornato ogni
3 anni, che indica anche le classi di concorso dei docenti che3 anni, che indica anche le classi di concorso dei docenti che
possono essere utilizzati.possono essere utilizzati.

Nel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato, sonoNel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato, sono
certificate le competenze acquisite dallo studente anche incertificate le competenze acquisite dallo studente anche in
riferimento alle opzioni.riferimento alle opzioni.

LL’’elenco nazionale delle OPZIONI sarelenco nazionale delle OPZIONI saràà definito con successivo decretodefinito con successivo decreto
ministeriale, periodicamente aggiornato a seguito del monitoraggministeriale, periodicamente aggiornato a seguito del monitoraggio e dellaio e della
valutazione di sistemavalutazione di sistema
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Istituti tecnici: cosaIstituti tecnici: cosa èè cambiato?cambiato?

 LL’’istituto tecnicoistituto tecnico dura 5 annidura 5 anni eded èè suddiviso in due biennisuddiviso in due bienni
e un quinto anno al termine del quale gli studentie un quinto anno al termine del quale gli studenti
sostengono lsostengono l’’esame di stato e conseguono ilesame di stato e conseguono il diploma didiploma di
Istruzione TecnicaIstruzione Tecnica

 Sono previste una media diSono previste una media di 32 ore32 ore settimanalisettimanali
 AllAll’’ultimo anno si introduce lultimo anno si introduce l’’insegnamento di unainsegnamento di una

disciplina tecnicodisciplina tecnico--professionale in lingua inglese.professionale in lingua inglese.
 IlIl laboratoriolaboratorio èè centrale nel processo dicentrale nel processo di

apprendimento,sono previstiapprendimento,sono previsti stagesstages,tirocini e percorsi di,tirocini e percorsi di
alternanza scuolaalternanza scuola--lavoro per apprendere in contestilavoro per apprendere in contesti
applicativiapplicativi
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I ProfessionaliI Professionali

MIUR
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ISTITUTI PROFESSIONALIISTITUTI PROFESSIONALI

SETTORE DEI SERVIZI SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

1. Servizi per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale

2. Servizi socio-sanitari
3. Servizi per

l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera

4. Servizi commerciali

1. Produzioni artigianali e
industriali

2. Manutenzione e
assistenza tecnica

2 SETTORI,  6 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI
MIUR
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IDENTITIDENTITÀÀ ISTITUTI PROFESSIONALIISTITUTI PROFESSIONALI

Percorsi quinquennali con una solida base di
istruzione generale e tecnico professionale per
acquisire la cultura del settore produttivo di
riferimento

MIUR

+ SAPERI E COMPETENZE coerenti con le esigenze
formative delle filiere di riferimento (produzione di beni e/o
servizi)

+

+ COMPETENZE nell’uso di tecnologie e metodologie
innovative in contesti applicativi

CAPACITÀ di rispondere alle richieste di
personalizzazione dei prodotti e dei servizi
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Il percorsoIl percorso èè articolato in:articolato in:

2 bienni e 1 quinto anno2 bienni e 1 quinto anno

Gli apprendimenti sono suddivisi in:Gli apprendimenti sono suddivisi in:
1.1. area di insegnamento generale comunearea di insegnamento generale comune
2.2. aree di indirizzo specifichearee di indirizzo specifiche

LA STRUTTURALA STRUTTURA
DEL PERCORSO QUINQUENNALEDEL PERCORSO QUINQUENNALE

MIUR
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ISTITUTI PROFESSIONALIISTITUTI PROFESSIONALI

ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

Ogni indirizzo può avere
articolazioni che iniziano dalla classe 3^,

tranne ODONTOTECNICO ed OTTICO,
che iniziano dalla classe 1^

MIUR
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PROFESSIONALI: settore serviziPROFESSIONALI: settore servizi

INDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI
1.1. Servizi per lServizi per l’’agricoltura eagricoltura e

lo sviluppo ruralelo sviluppo rurale
2.2. Servizi socioServizi socio--sanitarisanitari 1.1. …… OdontotecnicoOdontotecnico

2.2. …… OtticoOttico
3.3. Servizi perServizi per

ll’’enogastronomia eenogastronomia e
ll’’ospitalitospitalitàà alberghieraalberghiera

1.1. EnogastronomiaEnogastronomia
2.2. Servizi di sala e diServizi di sala e di

venditavendita
3.3. Accoglienza turisticaAccoglienza turistica

4.4. Servizi commercialiServizi commerciali

MIUR
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PROFESSIONALI:PROFESSIONALI:
settore industria e artigianatosettore industria e artigianato

INDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1.1. Produzioni industrialiProduzioni industriali
e artigianalie artigianali

1.1. IndustriaIndustria
2.2. ArtigianatoArtigianato

2.2. Manutenzione eManutenzione e
assistenza tecnicaassistenza tecnica

MIUR
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Istituti professionaliIstituti professionali
per il settore dei serviziper il settore dei servizi
 Servizi per lServizi per l’’agricoltura e lo sviluppo ruraleagricoltura e lo sviluppo rurale
 Servizi socioServizi socio--sanitarisanitari

 OdontotecnicoOdontotecnico
 OtticoOttico

 Servizi per lServizi per l’’enogastronomia e lenogastronomia e l’’ospitalitospitalitàà
alberghieraalberghiera
 EnogastronomiaEnogastronomia
 Servizi di sala e venditaServizi di sala e vendita
 Accoglienza turisticaAccoglienza turistica

 Servizi commercialiServizi commerciali

MIUR
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Istituti professionali perIstituti professionali per
ilil settore industria e artigianatosettore industria e artigianato

 Produzioni industriali e artigianaliProduzioni industriali e artigianali
 IndustriaIndustria
 ArtigianatoArtigianato

 Manutenzione e assistenza tecnicaManutenzione e assistenza tecnica

MIUR
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Diploma diDiploma di
istruzione professionaleistruzione professionale

IndirizzoIndirizzo:: …… competenze acquisitecompetenze acquisite :: ……

DIPLOMI ISTITUTIDIPLOMI ISTITUTI
PROFESSIONALIPROFESSIONALI

MIUR
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PIUPIU’’ AUTONOMIA PER LE SCUOLEAUTONOMIA PER LE SCUOLE

Quote di AUTONOMIAAUTONOMIA e di FLESSIBILITFLESSIBILITÀÀ:

 20% di autonomia dal primo biennio al quinto anno, in
relazione all’orario complessivo delle lezioni;

 25% di flessibilità nel primo biennio
“per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di
istruzione e formazione professionale regionale” (stipula intese)

 35 % di flessibilità nel secondo biennio
 40 % di flessibilità nel quinto anno

solo nelle AREE di INDIRIZZO per:
“corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni”

MIUR
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Istituti professionali:Istituti professionali:
cosacosa èè cambiato?cambiato?
 LL’’istituto professionale duraistituto professionale dura 5 anni5 anni eded èè suddiviso in duesuddiviso in due

bienni e un quinto anno,al termine del quale gli studentibienni e un quinto anno,al termine del quale gli studenti
sostengono lsostengono l’’esame di Stato per il conseguimento delesame di Stato per il conseguimento del
Diploma di istruzione ProfessionaleDiploma di istruzione Professionale

 Sono previste in mediaSono previste in media 32 ore settimanali32 ore settimanali
 PiPiùù laboratori,stage e alternanza scuolalaboratori,stage e alternanza scuola--lavoro perlavoro per

apprendere, specie nel secondo biennio e nel quintoapprendere, specie nel secondo biennio e nel quinto
anno attraverso unanno attraverso un’’esperienza direttaesperienza diretta

 Gli istituti professionali organizzare percorsi di istruzioneGli istituti professionali organizzare percorsi di istruzione
e formazione professionale triennali per il conseguimentoe formazione professionale triennali per il conseguimento
didi qualifiche professionaliqualifiche professionali sulla base dellasulla base della
programmazione della Regioneprogrammazione della Regione

MIUR
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La formazione professionaleLa formazione professionale

MIUR
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PercorsiPercorsi di istruzione edi istruzione e
formazione professionaleformazione professionale (1)(1)

I percorsi di Istruzione e Formazione professionaleI percorsi di Istruzione e Formazione professionale
sono finalizzati allsono finalizzati all’’assolvimento dellassolvimento dell’’obbligo diobbligo di
istruzione e formazione, secondo le disposizioniistruzione e formazione, secondo le disposizioni
statali.statali.

Hanno durata triennale, prevedono ilHanno durata triennale, prevedono il
conseguimento di una qualifica professionaleconseguimento di una qualifica professionale
corrispondente al secondo livello europeo ecorrispondente al secondo livello europeo e
permettono la prosecuzione in percorsi finalizzatipermettono la prosecuzione in percorsi finalizzati
al conseguimento di diploma professionaleal conseguimento di diploma professionale
(quarto anno) o in percorsi di istruzione(quarto anno) o in percorsi di istruzione
scolastica secondaria, con opportune azioni discolastica secondaria, con opportune azioni di
accompagnamento.accompagnamento.

MIUR



8282

PercorsiPercorsi di istruzione edi istruzione e
formazione professionaleformazione professionale (2)(2)

Sono rivolti ai giovani che desiderano acquisireSono rivolti ai giovani che desiderano acquisire
competenze professionali,soprattutto pratiche,competenze professionali,soprattutto pratiche,
spendibili da subito nel mondo del lavoro.spendibili da subito nel mondo del lavoro.

DallDall’’anno 2010/2011, a seguito dellanno 2010/2011, a seguito dell’’accordo inaccordo in
Conferenza unificata del 29/04/2010,Conferenza unificata del 29/04/2010, èè cessatacessata
la fase di sperimentazione. Pertanto, tali percorsila fase di sperimentazione. Pertanto, tali percorsi
sono realizzati da organismi formativi e, asono realizzati da organismi formativi e, a
richiesta, da istituti professionali.richiesta, da istituti professionali.

Il numero di corsi attivabili sono definiti dallaIl numero di corsi attivabili sono definiti dalla
programmazione regionale, con riferimento alleprogrammazione regionale, con riferimento alle
qualifiche stabilite a livello nazionale.qualifiche stabilite a livello nazionale.
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Aureliano Deraggi
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

tel. 0108331246
aureliano.deraggi@istruzione.it

Mario Mangini
mario.mangini.ge@istruzione.it
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