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  il secondo ciclo di istruzione 

nel nuovo assetto del  

  Sistema Educativo Nazionale 

di Istruzione e Formazione 

a cura di Maurizio Tiriticco 

Lecce, 30 maggio 2012 
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un forte richiamo ci viene dal 

dpr 275/99, art. 1, comma 2 

 

 “L’autonomia delle istituzioni 

scolastiche… si sostanzia nella progettazione 

e nella realizzazione di interventi di 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

mirati allo sviluppo della persona umana… al 

fine di garantire ai soggetti coinvolti il 

SUCCESSO FORMATIVO” 



maurizio tiriticco secondo ciclo 2012 3 

Le tre stagioni della nostra scuola 
l’evoluzione da una scuola eterodiretta  a una scuola flessibile 

corrispondenze tra insegnamento e valutazione 

Fino agli anni Settanta   

     insegnamento                                                  valutazione decimale 

     per contenuti                                                             delle conoscenze 

                

Dopo il ‘74 e il ‘77   

    insegnamento/apprendimento                         valutazione di criterio                                                  

     per obiettivi                                                                        delle abilità                            

                

 

 

Anni 2000  

    apprendimento 

      per competenze                                    certificazione delle competenze 

solo nella scuola 

dell’obbligo a u t o n o m i a 
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da una scuola così a… 
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le 6 parole magiche della scuola del 2000 

 

  educazione    istruzione    formazione 
 conoscenze     abilità      competenze 

 

…una  
scuola  
così!!! 
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…e  altre   3:   risorse    legalità    sicurezza 

     in  percorsi in cui  si integrino 

umanesimo       scienze           tecnologie 
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 I cambiamenti avviati 

► dalla normativa sull’autonomia 

 (legge 59/97 e dpr 275/99) 

► e dal novellato Titolo V 

 (legge cost. 1/01) 

da una scuola esclusiva per pochi 

 a un sistema di istruzione inclusivo per tutti 
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 ieri-linearità                        dpr 275/99                   oggi-sistema 

MPI MIUR 

programmi 

per istruire 
indicazioni per 

istruire educare 

formare 

AUTONOMIA 

    unità 

scolastiche  
istituzioni 

scolastiche  

promossi       bocciati successo formativo per tutti   

entro  il  18°  anno  di  età 

2001 

Titolo V 

Regioni 

EELL 

MPI 
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 ieri-linearità                        dpr 275/99                   oggi-sistema 

MPI MIUR 

programmi 

per istruire 
indicazioni per 

istruire educare 

formare 

AUTONOMIA 

    unità 

scolastiche  
istituzioni 

scolastiche  

promossi       bocciati successo formativo per tutti   

entro  il  18°  anno  di  età 

2001 

Titolo V 

Regioni 

EELL 

MIUR 
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Principio fondamentale 
 

 “E’ assicurato a tutti il diritto all’istruzione e 

alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, 

sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° 

anno di età” 

            (legge 53/03, art. 2, comma 1, punto c)  
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 ieri-linearità                                                          oggi-sistema 

Ministero Pubblica Istruzione Ministero Istruz. Univers. Ricerca  

                   Direzioni generali 

servizi   elem  media   class    tecn   prof   scambi 

scuola                           scient                       cultur 

materna                        magistr 

               Dipartimenti 

istruzione       programmaz.        università 

                          gestione                AFAM 

                          risorse                  ricerca 

                           unità     scolastiche                      istituzioni    scolastiche 

regioni EELL 
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 ieri-linearità                                                          oggi-sistema 

Ministero Pubblica Istruzione Ministero Istruz. Univers. Ricerca  

                   Direzioni generali 

servizi   elem  media   class    tecn   prof   scambi 

scuola                           scient                       cultur 

materna                        magistr 

               Dipartimenti 

istruzione       programmaz.        università 

                          gestione                AFAM 

                          risorse                  ricerca 

                           unità     scolastiche                      istituzioni    scolastiche 

regioni EELL 



maurizio tiriticco secondo ciclo 2012 13 

 Con il dm 139/07 l’obbligo di 

istruzione è stato innalzato di due anni 

 Con il dm 9/10 è stato varato il 

modello di certificazione delle 

competenze acquisite dagli alunni al 

termine dei dieci anni di istruzione 

obbligatoria 
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infanzia 

primaria 

media 

licei 

istruzione e 

formazione 

professionale 

regionale 

L’attuale Sistema EDUCATIVO nazionale di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

istituti 

tecnici 

istituti 

profes- 

sionali 

istruzione tecnica superiore           IFTS 

sezioni primavera 

legge 296/06 

dm 139/07 

dm 9/10 

l’obbligo 

si assolve anche nella 

Istruzione e Formazione 

 Professionale Regionale 

ex legge 133/08 e 

nell’apprendistato 

ex legge 183/10 

obbligo di 

 istruzione 

 decennale 
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infanzia 

primaria 

media 

licei 

istruzione e 

formazione 

professionale 

regionale 

L’attuale Sistema EDUCATIVO nazionale di ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

istituti 

tecnici 

istituti 

profes- 

sionali 

istruzione tecnica superiore           IFTS 

sezioni primavera 

legge 296/06 

dm 139/07 

dm 9/10 

l’obbligo 

si assolve anche nella 

Istruzione e Formazione 

 Professionale Regionale 

ex legge 133/08 e 

nell’apprendistato 

ex legge 183/10 

obbligo di 

 istruzione 

 decennale 

IeFP 
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Il riordino dell’istruzione 

secondaria di secondo grado 
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I TRE REGOLAMENTI (dpr 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010) 

 

►   Quello dei licei nasce dal dlgs 226/05, ex “riforma” Moratti 

►   Quelli degli istituti tecnici e professionali nascono dall’articolo 13 della  

       legge 40/07 – periodo Prodi Fioroni – fatto proprio dal ministro Gelmini 

 Tra il primo e gli altri due vi sono profonde differenze, soprattutto 

per quanto riguarda le finalità e i profili di uscita degli studenti  

I PROFILI DI USCITA DEGLI STUDENTI 

comuni e distinti per percorsi 

 

I QUADRI ORARIO I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

LE INDICAZIONI NAZIONALI 

LE LINEE GUIDA 

i contenuti disciplinari - il glossario 

1 

6 

4 

5 

2 LE TABELLE DI CONFLUENZA 

3 
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 I regolamenti sono dpr: occorre leggere attentamente i numerosi 

“visto” e le abrogazioni 

 Le tabelle di confluenza sottolineano le differenze che corrono tra i 

vecchi e i nuovi ordinamenti soprattutto per quanto riguarda le terminalità 

 I profili di uscita dei licei sono molto diversi rispetto a quelli degli 

istituti tecnici e di quelli professionali: nei primi si enfatizza il conoscere 

disinteressato; nei secondi il conoscere centrato sulle innovazioni 

tecnologiche; nei terzi il conoscere per l’uso e il fine pratico delle tecnologie.  

 I quadri orario hanno una valenza annuale e non settimanale e sono 

consentiti ampi spazi di flessibilità; ciò permette di “curvare” i percorsi alle 

esigenze delle singole istituzioni in forza della loro autonomia organizzativa, 

didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

  Le competenze sono sempre richiamate anche nei risultati di 

apprendimento come l’esito della acquisizione di conoscenze e abilità. 

 I contenuti disciplinari, di cui alle Indicazioni nazionali e alle Linee 

guida vanno letti e utilizzati secondo criteri pluridisciplinari al fine di 

progettare e realizzare percorsi modulari che consentano di accertare e 

certificare le competenze terminali raggiunte dagli alunni.  

3 

2 

1 

5 

4 

6 
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i documenti conclusivi 

dell’operazione di riordino 
 

 

   Decreto Miur del 7 ottobre 2010, n. 211: regolamento 

       recante le Indicazioni nazionali per i Licei 

   Direttiva Miur n. 57 del 15 luglio 2010: linee  

       guida per gli Istituti tecnici 

   Direttiva Miur n. 65 del 28 luglio 2010: linee  

       guida per gli Istituti professionali 

   Dir. n. 4 del 6 gennaio 2012: linee guida secondo biennio e  

       quinto anno Istituti tecnici 

   Dir. n. 5 del 6 gennaio 2012: linee guida secondo biennio e  

       quinto anno Istituti professionali 

   CM n. 14 del 23 gennaio 2012: articolazioni e opzioni negli 

       Istituti tecnici e negli Istituti professionali 
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il nuovo impianto organizzativo 

visione di 

insieme 

il sottosistema IeFP 
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Il sottosistema IeFP 
 

 Dall’anno 2010/11 cessano di avere 

carattere sperimentale i corsi di 

Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) triennali e quadriennali, attivati dal 

2003/04 in seguito ad accordi tra gli 

Istituti secondari statali e le Regioni 

 

 Si vedano i seguenti provvedimenti 
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   Il novellato Titolo V della Costituzione (legge cost. 3/01) 

   Legge delega 53 del 28 marzo 2003 “riforma Moratti” - oltre a riordinare il 

sistema di istruzione e formazione, abroga la legge 9/99 con cui si era 

innalzato l’obbligo di due anni nei percorsi di istruzione 

   Accordo quadro Miur/Mlps/RPC del 19 giugno 2003 - nascono i percorsi 

triennali sperimentali tra istruzione statale e formazione regionale finalizzati a 

una qualifica 

   Accordo Miur/Mlps/RPC del 15 gennaio 2004 - standard formativi minimi 

relativi a 4 aree: dei linguaggi, tecnologica, scientifica, storico-socio-

economica 

   Accordo Miur/Mlps/RPC del 28 ottobre 2004  per la certificazione  finale e 

intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi - modello di attestato di 

qualifica professionale triennale: livello secondo europeo (ex Decisione del 

Consiglio del 16 luglio 1985 sulla corrispondenza delle qualifiche FP tra gli 

Stati membri delle Comunità europee) 
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 Dm n. 86 del 3 dicembre 2004: modelli di certificazione per il 

riconoscimento dei crediti per il passaggio dal sistema della formazione 

professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione  

   Om n. 87 del 3 dicembre 2004, contenente norme concernenti il passaggio 

dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema 

dell’istruzione 

 Dlgs 76/05 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione 

e alla formazione 

   Dlgs 77/05 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro   

   Dlgs 226/05 - istituisce 8 licei - il capo 3 definisce i LEP dei percorsi di 

IeFP 
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   Legge 40/07 - Istituti tecnici e professionali allo Stato 

   DMpi/Mlps 29/11/07- criteri per l’accreditamento di strutture 

formative da parte delle Regioni 

   Intesa Miur/Mlps del 20 marzo 2008 -  standard minimi per 

l’accreditamento delle strutture formative 

   Accordo quadro Miur/Mlps del 29 aprile 2010 – a partire dal 

2010/11 i corsi triennali IeFP non sono più sperimentali – 21 

qualifiche triennali 

  Dm di concerto con Mlps 15 giugno 2010 - le Regioni possono 

prevedere la realizzazione, da parte degli IP, percorsi di IeFP in 

regime di sussidiarietà 

  Intesa Conf. Unificata 16 dicembre 2010 – raccordi tra i 

percorsi IP e i percorsi IeFP – Linee guida per la realizzazione dei 

percorsi in 

        offerta sussidiaria, integrativa o complementare  
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tipologia a) - offerta formativa integrativa: gli studenti del primo anno 

IP chiedono di conseguire anche una delle 21 qualifiche triennali 

regionali A questo fine le Istituzioni scolastiche potranno utilizzare gli spazi di autonomia e di flessibilità e/o attivare 

moduli di supporto professionalizzante, con eventuale ampliamento dell'orario complessivo o riduzione della parte oraria 

garantita dalla scuola. Il finanziamento di questi interventi è a carico regionale ed il personale statale verrà previsto solo per le 

ore effettivamente prestate. Non è difficile prevedere vita difficile per questa tipologia, sia per l'aggravio di formazione 

richiesto agli studenti  sia per la riduzione di organico statale che ne deriverà, in caso di integrazione con personale regionale. 

tipologia b) - offerta formativa complementare: gli studenti del primo 

anno IP chiedono di conseguire solo una delle 21 qualifiche triennali 

regionali in percorsi tipici della IeFP Essa prevede dentro agli Istituti professionali statali percorsi 

direttamente finalizzati al rilascio delle Qualifiche triennali e dei Diplomi Professionali quadriennali, come avviene nei Centri di 

Formazione Professionale, con la possibilità di fare un 5 anno per l'accesso all'università e all'ITS. La scuola utilizza il 

personale docente statale, ma adotta direttamente l'ordinamento regionale sugli standard formativi, sulla valutazione, sul 

quadro orario, sui criteri minimi metodologici e sugli esami finali 

 

Vanno anche considerate le tre forme di apprendistato:   

  1) per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione; 2) 

professionalizzante; 3) per l’acquisizione di un diploma o per percorsi 

di alta formazione 

approfondimenti 
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 I percorsi triennali di cui al Decreto del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

adottato  di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è 

stato recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono realizzati dalle 

strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità 

relative all’iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell’ambito 

della loro esclusiva competenza. Fermo  restando quanto  sopra, le Regioni nella propria programmazione 

possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti  professionali, di percorsi di IeFP in regime di  

sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-

quinquies della  legge  n. 40/07 

 -  tipologia A “offerta sussidiaria  integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che 

chiedono  di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di cui 

all’allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale di 

cui all’allegato 2 a conclusione del  terzo anno. A tal  fine, gli istituti professionali propongono agli  studenti 

e alle loro famiglie i percorsi di qualifica  corrispondenti,  in base a quanto previsto dalla tabella allegato  n. 

3, a quelli realizzati nel corrente anno  scolastico. QQQQA  questo  fine  gli Uffici  Scolastici Regionali  

sono invitati  a  prendere  immediato  contatto  con  i  competenti  Assessorati  delle Regioni per conoscere 

le determinazioni assunte a riguardo al fine di stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle 

linee guida.  

 - tipologia  B  “offerta  sussidiaria  complementare”  (Linee  guida,  capo  II,  punto  2). Tale  

tipologia può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione 

dell’accordo  territoriale col competente USR per  la prima attuazione delle  linee guida,  di  attivare  presso  

gli  istituti  professionali  classi  prime  che  assumano  gli  standard formativi e la regolamentazione 

dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale caso possono iscriversi a detti corsi gli studenti che 

intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. 

L’iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure operative da concordare sulla base 

delle indicazioni che le singole Regioni forniranno.  
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 Le figure professionali relative alle qualifiche dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale di 

durata triennale sono 21: viene rilasciata la qualifica di 

operatore. 

 

 

 Le figure professionali relative alle qualifiche dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale di 

durata quadriennale sono 21: viene rilasciato il 

diploma di tecnico 
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Elenco delle  qualifiche professionali di IeFP    

(Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)  

  
1 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO  

2  OPERATORE DELLE CALZATURE  

3 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE  

4 OPERATORE EDILE  

5 OPERATORE ELETTRICO  

6 OPERATORE ELETTRONICO  

7 OPERATORE GRAFICO  

8  OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI  

9  OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE  

10  OPERATORE DEL LEGNO  

11  OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI  DA DIPORTO  

12  OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE   

13 OPERATORE MECCANICO  

14 OPERATORE DEL BENESSERE  

15  OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  

16  OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA  

17  OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE  

18  OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA  

19  OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI  

20  OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE  

21 OPERATORE AGRICOLO 

  

qualifiche triennali 
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1. TECNICO EDILE 

2. TECNICO ELETTRICO  

3. TECNICO ELETTRONICO  

4. TECNICO GRAFICO  

5.  TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE  

6. TECNICO DEL LEGNO  

7.  TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE  

8.  TECNICO PER LA CONDUZIONE ELA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI  

9.  TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  

10. TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI  

11. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR  

12. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA  

13. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE  

14. TECNICO  AGRICOLO  

15. TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPOLIBERO  

16. TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO  

17. TECNICO DELL’ACCONCIATURA  

18. TECNICO DI CUCINA  

19. TECNICO DI  IMPIANTI  TERMICI  

20. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA  

21. TECNICO DELLA  TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE  

diplomi quadriennali 
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 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
 Le linee guida relative alla riorganizzazione del sistema dell’IFTS 

e alla costituzione degli Istituti Tecnici Superiori sono state adottate con il 

dpr 25 gennaio 2008, a seguito dell’intesa intercorsa in Conferenza 

Unificata Stato-Regioni. Il dpr dà attuazione alla legge finanziaria 2007 (art. 

1, cc. 631 e 875) e alla legge n. 40/07 (art. 13, c. 2). 

 Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale per far conseguire a 

giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito 

alle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di 

programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Ue:  

 efficienza energetica  

 mobilità sostenibile  

 nuove tecnologie della vita  

 nuove tecnologie per il made in Italy  

 tecnologie innovative per i beni e le attività culturali  

 tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Sono stati istituti 59 ITS con 77 corsi e oltre 2 mila studenti 
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Si vedano anche documenti UE 
 
   Decisione UE, relativa al "Quadro comunitario unico per la   

       trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)"  

       (15/12/04)  

   Raccomandazione UE Competenze chiave (18/12/06) 

   Raccomandazione UE Quadro Europeo delle Qualifiche (23/4/08)  

   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio   

       sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e   

        la formazione professionale ECVET European Credit Trasfer  

       System for Vocational Education and Training (18/06/09) 
 

         

Si veda anche Federighi P. (a cura di), Glossario dell'educazione degli adulti 

in Europa, Quaderni Eurydice, Paretti Grafiche, Firenze, 2000 
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appendice 
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l’istruzione liceale 
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Come cambiano 

i licei dal 2010/11 
(a cominciare dalle prime classi)  

• Vedere lo schema di regolamento 

        e relativi allegati 

• Vedere anche: 

    -  dpcm 25 gennaio 2008 – istruzione tecnica superiore 

    -  documento Commissione De Toni (3 marzo 2008) sul riordino  

       degli istituti tecnici e professionali 

    -  schema di regolamento 2009 – istruzione tecnica 

    -  schema di regolamento 2009 – istruzione professionale 

    -  dm 139/07 e dm 9/10 – obbligo di istruzione decennale 

    -  legge 133/08, art 64, c. 4 bis – obbligo anche nella formazione     

        professionale regionale 

    -  dpr 122/09 – valutazione degli alunni 

    -  decreto Miur Mef del 26 maggio 2010: regolamento recante le Indicazioni  

        nazionali per i licei 
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Fondamenti educativi e culturali 

-   Identità dei licei: fornire strumenti culturali e metodologici per 
comprendere a approfondire i temi legati alla persona e alla società 
nella realtà contemporanea 

- Percorsi annuali 2 + 2 + 1 con diploma riferito a profilo di uscita, 
conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione con il Quadro 
Europeo delle Qualifiche (QEQ o EQF) 

-   Primo biennio: assolvimento obbligo di istruzione 

-   Collaborazione con le università, alta form. art/mus, Istr. Tecnica 
superiore, strutture formative regionali 

-   Possibile alternanza scuola/lavoro 

-   27 ore settimanali nel primo biennio, 30 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno 

-   Sei licei: artistico, classico, linguistico, mus/coreutico, scientifico, 
scienze umane 
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L. artistico: conoscenze, abilità e competenze per cultura estetica,   

       patrimonio artistico e storico;    a) arti figurative    b) architettura  

       e ambiente    c) audiovisivo e multimedia    d) design   e) grafica  

       f) scenografia; 35 ore negli ultimi tre anni per materie pratiche ed  

       esercitazioni 

L. classico: conoscenze, abilità e competenze per studio civiltà  

       classica e umanistica; rigore metodologico; attenzione a  

       matematica e scienze; 31 ore negli ultimi tre anni per rafforzare la  

       lingua straniera 

L. linguistico: padronanza di italiano più tre lingue e altre culture; dal  

       terzo anno un insegnamento non linuistico sarà impartito in  

       lingua straniera; dal quarto anno un secondo insegnamento sarà     

       impartito in lingua straniera 
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L. mus/coreutico: linguaggi specialistici per composizione,  

       interpretazione, esecuzione, rappresentazione; prospettiva   

       culturale, storica, estetica, teorica e tecnica; inizialmente  

       saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche; 

       32 ore negli ultimi tre anni per materie pratiche ed  

       esercitazioni 

L. scientifico: a) normale; b) opzione delle scienze applicate -    

       conoscenze, abilità e competenze per approfondire nessi tra  

       scienza e tradizione umanistica; ricerca scientifica e  

       tecnologica; interazioni tra diverse forme del sapere; 

       è possibile attivare sezioni a opzione delle scienze applicate 

L. scienze umane: fenomenologia identità personale e relazioni  

       umane e sociali; ricerca pedagogica, psicologica, e socio- 

       antropologico-storica; filosofia, scienze umane, processi  

       formativi. Potrà essere attivata una opzione economico-  

       sociale 



maurizio tiriticco secondo ciclo 2012 38 

    Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del Sistema 

educativo nazionale di istruzione e di formazione:    

                         sottosistema dei licei 
     

Il diplomato liceale: 

- possiede strumenti culturali e metodologici per porsi  

   razionalmente e criticamente di fronte alla realtà 

- riconosce i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

- possiede una competenza linguistica diacronica e sincronica  

   anche in ordine alle lingue straniere apprese 

- conosce le linee essenziali della nostra storia letteraria 

- è consapevole dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale,  

   sociale e linguistica dell’Europa 

 

    Per ciascuno dei sei percorsi sono indicati altrettanti “risultati di 

apprendimento” 
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Liceo scientifico 

specifici “risultati di apprendimento” 
 

Il diplomato: 

1   comprende i nessi che corrono tra cultura umanistica e cultura  

     scientifica 

2   è consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti  

     impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico 

3   individua rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero  

     matematico e il pensiero filosofico 

4   individua analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali  

     e il linguaggio comune 

5   usa procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico- 

     deduttive 

6   individua specificità e dimensioni tecnico-applicaticve dei  

     metodi delle scienze sperimentali  

7   individua le interazioni tra teorie matematiche e scientifiche e  

     teorie letterarie, artistiche e filosofiche 
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    Quota oraria rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

(IS): non più del 20% in prima, seconda e quinta classe; non più del 

30% in terza e quarta 

    Le IS costituiscono dipartimenti, articolazioni funzionali del CdD 

per sostenere didattica e progettazione formativa 

    Le IS costituiscono un comitato scientifico (docenti, esperti del 

lavoro, della ricerca, dell’università et al) per utilizzazione spazi di 

autonomia e flessibiità 

    Le IS attivano insegnamenti facoltativi e valutabili, coerenti con il 

Profilo terminale dello studente 

    Le IS possono organizzarsi in rete e stipulare contratti con esperti 

    Le IS possono potenziare gli insegnamenti obbligatori con 

insegnamenti ulteriori 

    Nel quinto anno una disciplina non linguistica è insegnata in 

lingua straniera 

    L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (L. 169/08, art. 1) è 

affidato ai docenti di Diritto ed economia o, in loro mancanza, ai 

docenti di Storia 

    Saranno attivate attività di monitoraggio    
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 1122 1122 

2 1122 1122 

3 726 429 1155 

4 726 429 1155 

5 726 429 1155 

Quadro orario: artistico – a) arti figurative 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 891 891 

2 891 891 

3 1023 1023 

4 1023 1023 

5 1023 1023 

Quadro orario: classico 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 891 891 

2 891 891 

3 990 990 

4 990 990 

5 990 990 

Quadro orario: linguistico 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 594 462 1056 

2 594 462 1056 

3 627 429 1056 

4 627 429 1056 

5 627 429 1056 

Quadro orario: music/coreutico 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 891 891 

2 891 891 

3 990 990 

4 990 990 

5 990 990 

Quadro orario: scientifico   normale e opzione sc/tecnologica 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 891 891 

2 891 891 

3 990 990 

4 990 990 

5 990 990 

Quadro orario: scienze umane 
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discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 132 132 99 99 99 

Lingua straniera 1 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 

Storia 99 99 99 

Filosofia 66 66 66 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica 99 99 99 

Scienze naturali 99 99 99 99 99 

Arte e tecn. della rappr. grafica 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

IRC / AA 33 33 33 33 33 

           totale ore 891 891 990 990 990 

Liceo scientifico: quadri orario annuali 
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I percorsi sono da progettare e realizzare 

secondo la strategia curricolare   1/2 

    Art. 27 del CCNL comparto scuola 2006-2009 
 

   “ Il profilo professionale dei docenti è costituito da 
        competenze disciplinari, 
        psicopedagogiche, 
        metodologico-didattiche, 
        organizzativo-relazionali e di ricerca, 

            documentazione e valutazione 
tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano col 
maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio 
e di  sistematizzazione della pratica didattica”  
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I percorsi sono da progettare e realizzare 

secondo la strategia curricolare   2/2 

►   Superamento dell’insegnamento per discipline singole 

►   Adozione di metodologie finalizzate a 

           - realizzare profili educativi, culturali e professionali e a 

           - sviluppare competenze personali e rispondenti a standard    

              nazionali che saranno accertate e certificate 

► Didattica laboratoriale 

► Analisi di caso e soluzione di problemi 

► Lavoro per progetti 

► Uso di modelli e di linguaggi specifici 

► Collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni (anche 
con il volontariato e il privato sociale) 

► Stage tirocini, alternanza scuola/lavoro 
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l’istruzione tecnica 
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Come cambia 

l’istruzione tecnica dal 2010/11 
(prime classi)  

Fonte dello schema di regolamento: 

   - documento commissione De Toni (3 marzo 2008) 

Vedere anche: 

   - dpcm 25 gennaio 2008 – istruzione tecnica superiore 

   - schema di regolamento 2009 – istruzione professionale 

   - schema di regolamento 2009 – istruzione liceale 

   - dm 139/07 e dm 9/10 – obbligo di istruzione decennale 

   - legge 133/08, art 64, c. 4 bis – obbligo anche nella form. prof. reg. 

   - dpr 122/09 – valutazione degli alunni 

   - direttiva Miur n. 57 del 15 luglio 2010: linee guida per gli istituti  

     tecnici 
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Fondamenti educativi e culturali 

- Identità IT: base scientifica e tecnologica in linea con l’UE 

- Percorsi annuali 2 + 2 + 1 con diploma riferito a profilo di 

uscita, conoscenze, abilità e competenze, anche in 

relazione con il Quadro Europeo delle Qualifiche 

     (vedi la Raccomandazione del Parl. Eur. e del Consiglio del 5/9/2006) 

- Collaborazione con le strutture formative regionali 

- Possibili proseguimenti nella IT superiore 

- 1.056 ore annue (32 ore settimanali) 

- Settore economico con DUE indirizzi 

- Settore tecnologico con NOVE indirizzi 
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Risultati di apprendimento comuni  1/3 
 
- agire in base a un sistema di valori coerenti con i   

  principi della Costituzione 

- utilizzare gi strumenti culturali e metodologici  

  acquisiti per assumere atteggiamenti razionali di  

  fronte alla realtà 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo  

  della lingua italiana 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee  

  e della cultura 

- operare collegamenti tra le culture locali, nazionali ed  

  internazionali 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

- riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali 
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Risultati di apprendimento comuni  2/3 
 

- comprendere le moderne forme di comunicazione  

  visiva e multimediale 

- essere consapevole dell’importanza dell’attività  

  motorio-sportiva 

- collocare le scoperte e le innovazioni nelle loro  

  dimensioni storico-culturali 

- utilizzare modelli appropriati per interpretare dati e  

  fenomeni 

- riconoscere i criteri scientifici dell’affidabilità delle  

  conoscenze 

- utilizzare gli strumenti matematici per comprendere la  

  realtà e operare nella ricerca  
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Risultati di apprendimento comuni  3/3 
 
- utilizzare le reti informatiche nello studio e nella   

  ricerca 

- padroneggiare la strumentazione con attenzione alla  

  sicurezza e alla tutela della persona 

- utilizzare nella ricerca criteri e tecniche finalizzate a  

  soluzioni innovative 

- sapere orientare il proprio lavoro ai risultati  

  progettati e attesi 

- sapere interagire nel lavoro di gruppo 

- analizzare i contributi scientifici apportati allo  

  sviluppo dei saperi 

- partecipare attivamente alla vita culturale e sociale 
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Indirizzi del settore economico 
 

- Amministrazione, Finanza e Marketing 

- Turismo 
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Indirizzi del settore tecnologico 
 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

- Trasporti e Logistica 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Grafica e Comunicazione 

- Chimica, Materiali e Biotecnoligie 

- Sistema Moda 

- Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

- Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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anno ore ins. 

generali 

ore ins. 

indirizzo 

ore totali 

1 660 396 1056 

2 660 396 1056 

3 495 561 1056 

4 495 561 1056 

5 495 561 1056 

Quadri orario 
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discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

Scienze integrate (sc. Terra e Biol. 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

IRC e AA 33 33 33 33 33 

     Totale ore generali 660 660 495 495 495 

                Ore di indirizzo 396 396 561 561 561 

     Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Insegnamenti comuni del settore economico 
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discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

Scienze integrate (sc. Terra e Biol. 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

IRC e AA 33 33 33 33 33 

     Totale ore generali 660 660 495 495 495 

                Ore di indirizzo 396 396 561 561 561 

     Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Insegnamenti comuni del settore tecnologico 
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l’istruzione professionale 
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Come cambia 

l’istruzione professionale dal 

2010/11 (prime classi)  

Fonte dello schema di regolamento: 

   documento commissione De Toni (3 marzo 2008) 

Vedere anche: 

   - dpcm 25 gennaio 2008 – istruzione tecnica superiore 

   - schema di regolamento 2009 – istruzione tecnica 

   - schema di regolamento 2009 – istruzione liceale 

   - dm 139/07 e dm 9/10 – obbligo di istruzione decennale 

   - legge 133/08, art 64, c. 4 bis – obbligo anche nella FPR 

   - dpr 122/09 – valutazione degli alunni 

   -  Direttiva Miur n. 65 del 28 luglio 2010: linee guida per gli  

       istituti professionali  

   -  CM 76 del 30 agosto 2010 – misure di accompagnamento 
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Fondamenti educativi e culturali 

- Identità IT: solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale in linea con l’UE 

- Percorsi annuali 2 + 2 + 1 con diploma riferito a profilo di 

uscita, conoscenze, abilità e competenze, anche in 

relazione con il Quadro Europeo delle Qualifiche (vedi la 

Raccomandazione del Parl. Eur. e del Consiglio del 5/9/2006) 

- Ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di 

istruzione e formazione professionale regionale 

- Possibili proseguimenti nella IT superiore 

- 1.056 ore annue (32 ore settimanali) per due settori: 

             Servizi e Industria e artigianato 
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Settore dei servizi: 4 indirizzi 

   a) agricoltura e sviluppo rurale  

   b) socio-sanitari 

   c) enogastronomia e ospitalità alberghiera 

   d) commerciali 

 

Settore industria e  artigianato: 2 indirizzi 

    a) produzioni industriali e artigianali 

    b) manutenzione e assistenza tecnica     

    Area di istruzione generale e aree di indirizzo    

    Gli IP sono dotati di un ufficio tecnico per  

        sostenere i laboratori 
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Attività orarie nel primo biennio 

   primo anno: 660 istr. generale + 396 insegn. obbligatori = 1056 

    sec. anno:    660 istr. generale + 396 insegn. obbligatori = 1056 

Attività orarie nel secondo biennio 

   terzo anno:   495 istr. generale + 561 insegn. obbligatori = 1056 

    quarto anno: 495 istr. generale + 561 insegn. obbligatori = 1056 

Quinto anno: 495 istr. generale + 561 insegn. obbligatori = 1056 

 

Metodi: didattica in laboratorio. Valorizzazione di apprendimenti 

induttivi, orientamento progressivo, analisi e soluzione di problemi, 

lavoro cooperativo per progetti, personalizzazione di prodotti e servizi 

con uso delle tecnologie e del pensiero creativo, gestione di processi in 

contesti organizzati, alternanza scuola-lavoro 

Gli IP costituiscono un comitato scientifico (docenti, esperti del lavoro, 

della ricerca et al) per organizzare le aree di indirizzo e utilizzare gli 

spazi di autonomia e flessibilità; si stipulano contratti d’opera con 

esperti. Con l’esame di Stato finale si rilascia il diploma di tecnico 
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Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del Sistema educativo nazionale di istruzione e 

di formazione: sottosistema degli IP 
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Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi   1/2     selezione 

 Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione 

   Acquisire atteggiamenti razionali, critici e creativi 

   Utilizzare un patrimonio lessicale ed espressivo secondo le diverse 

esigenze comunicative 

   Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura e delle arti    

   Cogliere le tradizioni culturali in una prospettiva interculturale 

   Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere apprese 

   Riconoscere la potenzialità dei beni artistici e ambientali 

   Riconoscere le forme della comunicazione  visiva e multimediale 

   Utilizzare strumenti e reti informatiche 

   Riconoscere l’importanza della pratica fisica e sportiva    
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Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi  2/2       selezione 

 Utilizzare i concetti fondanti dell’economia, dell’organizzazione, della 

produzione e dei servizi 

   Utilizzare concetti e strumenti delle diverse discipline per operare in 

campi applicativi    

   Conoscere e utilizzare i sistemi della sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro 

   Riconoscere l’importanza dell’orientamento ai risultati 

   Individuare i problemi attinenti alle proprie competenze e impegnarsi 

nella loro soluzione 

   Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato 

   Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro 

   Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 
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 Gli istituti professionali possono utilizzare 

la quota di autonomia entro il 20% dei curricoli per ciascun anno, 

gli spazi di flessibilità entro il 35% nel secondo biennio, 

                                      entro il 40% nell’ultimo, 

gli spazi di flessibilità entro il 25% nel primo biennio per svolgere 

un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’IeFP 
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Discipline I II III IV V 

Attività comuni 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto e Economia 66 66 

Scienze integrate (Sc. Terra e Biol.) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

IRC o AA 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività di indirizzo 

Totale ore 396 396 396 396 396 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

Quadro orario insegnamenti comuni e di indirizzo 

nei Settori dei Servizi e dell’Industria e Artigianato 
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Profili 

e risultati di apprendimento 

dei singoli indirizzi 
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 Il profilo del Settore dei servizi si caratterizza per una cultura 

che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema 

delle relazioni che si instaurano tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di 

lavoro. Ciò avviene mobilitando i saperi specifici e le altre qualità 

personali coerenti con le caratteristiche dell’indirizzo 

  

 Seguono i  

- risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni e i  

- risultati di apprendimento relativi a ciascuno dei  4 indirizzi: 

    a) agricoltura e sviluppo rurale 

    b) socio-sanitari 

    c) enogastronomia e ospitalità alberghiera 

    d) commerciali 
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 a)   Il Tecnico per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale possiede competenze relative alla valutazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali 

   

  

 b)   Il Tecnico per i servizi sociosanitari possiede 

le competenze necessarie per organizzare ed attuare 

interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di 

persone e comunità per la promozione della salute e 

del benessere bio-psico-sociale 
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 c)   Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera ha specifiche competenze economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei 

cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi 

   

 d)   Il Tecnico dei servizi commerciali ha competenze che 

gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei 

processi amministrativi e commerciali. Si orienta nell’ambito 

socio-economico del proprio territorio  della rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della regione in 

un contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze 

professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del 

marketing, della comunicazione dell’economia sociale, in 

organizzazioni private o pubbliche anche di piccole dimensioni 
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 Il profilo del Settore industria e artigianato si caratterizza 

per una cultura tecnico-professionale in grado di operare 

efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzazione in costante evoluzione 

 

 Seguono i  

- risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni e i  

- risultati di apprendimento relativi a ciascuno dei  2 indirizzi: 

    a) produzioni industriali e artigianali 

    b) manutenzione e assistenza tecnica 
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 a)   Il Tecnico per le produzioni industriali e artigianali 

possiede le competenze per operare nei processi di 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali. Le sue competenze generali e 

professionali si integrano nelle specifiche articolazioni opzionali 

relative alle filiere dell’artigianato artistico e dell’economia del 

mare 

 

 b)   Il Tecnico per i servizi di manutenzione e assistenza 

tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi 
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Siti da visitare con una certa frequenza 

perché ormai… 

le “circolari ministeriali” 

non arrivano più!!! 

 

www.istruzione.it 

www.invalsi.it 

www.ansas.it 

http://europa.eu 

www.educationduepuntozero.it 

www.edscuola.it 

www.scuolaoggi.org 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.invalsi.it/
http://www.ansas.it/
http://europa.eu/
http://www.educationduepuntozero.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.scuolaoggi.org/
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