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NORMATIVA
� D.P.R. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010:

� Regolamenti per i Licei, i Tecnici, i Professionali
con il ProfiloProfilo educativo, culturale e professionale dello educativo, culturale e professionale dello 
studente (PECUP), i Quadri orari, le Tabelle di studente (PECUP), i Quadri orari, le Tabelle di 
confluenzaconfluenza

■■ Indicazioni NazionaliIndicazioni Nazionali per i Licei, 26 maggio 2010 per i Licei, 26 maggio 2010 
(con obiettivi di apprendimento)(con obiettivi di apprendimento)

■■ Linee GuidaLinee Guida per i Tecnici ed i Professionali, luglio e per i Tecnici ed i Professionali, luglio e 
agosto 2010 (con obiettivi di apprendimento e agosto 2010 (con obiettivi di apprendimento e 
Glossario)Glossario)
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Un esempio: le LINEE GUIDA dei TECNICI (1)

1. AZIONI PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO

■ Rendere riconoscibile l’identità degli istituti tecn ici 
(Il Quadro di riferimento U.E. - L’ identità degli Istituti Tecnici –
Il PECUP)

� Innovare l’ organizzazione scolastica (Autonomia e 
flessibilità – I Dipartimenti– Il CTS – L’ Ufficio Tecnico)

� Motivare gli studenti a costruire il proprio proget to di vita e 
di lavoro

� Realizzare “alleanze formative” col territorio, con il mondo 
del lavoro, delle professioni  e della ricerca

� Progettare e valutare per competenze (Insegnare per 
sviluppare competenze – Operare per progetti – Valutare le 
competenze sviluppate)
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Un esempio: le LINEE GUIDA dei TECNICI (2)

2.  ORIENTAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL CURRICOLO

� Profili generali ( II raccordo  tra l’area di istru zione generale 
e l’area di indirizzo – La formazione tecnologica – I l 
laboratorio come metodologia di apprendimento)

� Aspetti trasversali (Scienze – Legalità cittadinanza e 
Costituzione – Ambiente e territorio – La sicurezza)

� Aspetti specifici  (Scienze  e tecnologie applicate  – Scienze 
motorie)

� ALLEGATO A – Declinazione dei risultati d’apprendime nto 
in conoscenze e abilità per il primo biennio

� A.1  Settore economico
� A.2  Settore tecnologico
� GLOSSARIO
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�� ProfiloProfilo educativo, culturale e professionale dello studente educativo, culturale e professionale dello studente ––
Costruire il proprio Costruire il proprio Progetto di vitaProgetto di vita e di lavoroe di lavoro

�� DurataDurata quinquennalequinquennale

�� StrutturaStruttura :: 11°° biennio, 2biennio, 2°° biennio, 5biennio, 5°° annoanno

�� Nel primo biennio Nel primo biennio èè molto alto il montemolto alto il monte--ore di area comune  ore di area comune  

�� Diploma dDiploma d àà accessoaccesso allall’’UniversitUniversitàà e alle all’’I.F.T.S.I.F.T.S. -- I.T.S.I.T.S.

�� Risultati di apprendimentoRisultati di apprendimento declinati in declinati in conoscenzeconoscenze , , 
abilitabilit àà e e competenzecompetenze in relazione allin relazione all’’EQF  (Quadro EQF  (Quadro 
Europeo delle Qualifiche per lEuropeo delle Qualifiche per l ’’apprendimento apprendimento 
permanente) permanente) –– Didattica Didattica laboratorialelaboratoriale

�� Ricomporre lRicomporre l ’’unitarietunitariet àà del saperedel sapere
�� Fra le metodologie: Fra le metodologie: alternanza scuola lavoroalternanza scuola lavoro

Caratteristiche comuni per tuttiCaratteristiche comuni per tutti
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I Licei del nuovo ordinamentoI Licei del nuovo ordinamento
–– Liceo artisticoLiceo artistico : 6 indirizzi: 6 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 e coreuticoLiceo musicale e coreutico
–– Liceo scientificoLiceo scientifico

opzione scienze applicate opzione scienze applicate 
–– Liceo delle scienze umane Liceo delle scienze umane 

opzione economicoopzione economico --sociale sociale 
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In In tutti i liceitutti i licei ::

Il percorso Il 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 in 
lingua stranieralingua straniera di una disciplina non di una disciplina non 
linguisticalinguistica

LA STRUTTURA DEL PERCORSOLA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALEQUINQUENNALE MIUR



USR Liguria - BM 9

I Licei si diversificano in rapporto agli approfondimenti specifici 
che rientrano all’interno di un’unica cultura liceale .

I quadri orari dei singoli percorsi liceali presentano le materie materie 
obbligatorieobbligatorie per tutti gli studenti. Ciascuna istituzione scolastica 
può utilizzare la quota di autonomiaquota di autonomia (20% nel 1° biennio, 30% 
nel 2° biennio,20% nel 5 ° anno) per rafforzare alcune materie o 
per inserirne di ulteriori scelte dal Repertorio (Allegato H).

L’offerta formativa può essere ulteriormente arricchita attraverso
gli insegnamenti facoltativi aggiuntiviinsegnamenti facoltativi aggiuntivi attivati dalle Istituzioni 
scolastiche.

MIUR
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NUOVI ISTITUTI TECNICINUOVI ISTITUTI TECNICI
SETTORI SETTORI INDIRIZZIINDIRIZZI

SETTORE ECONOMICO 
Amministrazione,Amministrazione, finanza e finanza e 
marketingmarketing

TurismoTurismo

SETTORE 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 e AgroindustriaAgraria e Agroindustria

Costruzioni, Ambiente e TerritorioCostruzioni, Ambiente e Territorio
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Tecnici settore economicoTecnici settore economico

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. 1. Amministrazione Amministrazione 
finanza e finanza e 
marketingmarketing

1.1. Relazioni internazionali per il Relazioni internazionali per il 
marketingmarketing

2.2. Sistemi informativi aziendaliSistemi informativi aziendali

2.  Turismo2.  Turismo
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Tecnici settore tecnologicoTecnici settore tecnologico
INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1.  1.  Meccanica, meccatronica Meccanica, 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 ed Elettronica ed 
elettrotecnicaelettrotecnica

1. Elettronica1. Elettronica

2. Elettrotecnica2. Elettrotecnica

3. Automazione3. Automazione

4.  4.  Informatica e Informatica e 
telecomunicazionitelecomunicazioni

1. Informatica1. Informatica

2. Telecomunicazioni2. Telecomunicazioni
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5.  5.  Grafica e Grafica e 
comunicazionecomunicazione

6.  6.  Chimica, materiali e Chimica, 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 1. Tessile, abbigliamento e 
modamoda

2. Calzature e moda2. Calzature e moda

8.  8.  Agraria, agroalimentare Agraria, agroalimentare 
e agroindustriae agroindustria

1. Produzioni e trasformazioni1. Produzioni e trasformazioni

2. Gestione dell2. Gestione dell’’ambiente e ambiente e 
del territoriodel territorio

3. Viticoltura ed enologia3. Viticoltura ed enologia

9.  9.  Costruzioni, ambiente e Costruzioni, ambiente e 
territorioterritorio

1.  Geotecnico1.  Geotecnico
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IDENTITIDENTITÀÀ ISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICI

LL’’ identitidentit àà degli istituti tecnici degli istituti tecnici èè connotata da unaconnotata da una solida solida 

base culturale a carattere scientifico e tecnologic obase culturale a carattere scientifico e tecnologic o

Rafforzare la cultura scientifica e tecnica attrave rso: Rafforzare la cultura scientifica e tecnica attrave rso: 

MIUR

++ MATEMATICAMATEMATICA

++ SCIENZE E TECNOLOGIASCIENZE E TECNOLOGIA
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Il percorso Il 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 lingua lingua ingleseinglese di di 
una disciplina non linguisticauna disciplina non linguistica compresa compresa 
nellnell ’’area di indirizzoarea di indirizzo

LA STRUTTURA DEL PERCORSO QUINQUENNALELA STRUTTURA DEL PERCORSO QUINQUENNALE
MIUR
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Quote diQuote di AUTONOMIA e FLESSIBILITAUTONOMIA e FLESSIBILIT ÀÀ
per gli per gli ISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICI::

�� 20%20% di autonomiadi autonomia dal primo biennio al quinto dal primo biennio al quinto 
anno, in relazione allanno, in relazione all’’orario complessivo delle orario complessivo delle 
lezionilezioni;;

�� 30 %30 % di flessibilitdi flessibilitàà ((opzioniopzioni )) nel secondo biennio enel secondo biennio e

35 %35 % nel quinto annonel quinto anno,, solosolo in relazione allein relazione alle AREE AREE 
di INDIRIZZOdi INDIRIZZO per rispondere a documentate richieste del per rispondere a documentate richieste del 
territorio, del mondo del lavoro e delle professioniterritorio, del mondo del lavoro e delle professioni

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 le comprese entro le quote di flessibilitquote di flessibilit àà del 30% (168 ore) e del 35% del 30% (168 ore) e del 35% 
(196   ore);(196   ore);

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

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

LL’’elenco nazionale delle OPZIONIelenco nazionale delle OPZIONI sarsar àà definito con successivo definito con successivo decreto decreto 
ministerialeministeriale , periodicamente aggiornato a seguito del monitoraggio  e , periodicamente aggiornato a seguito del monitoraggio  e 
della valutazione di sistemadella valutazione di sistema
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NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALINUOVI ISTITUTI 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 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI



USR Liguria - BM 19

PROFESSIONALI: settore serviziPROFESSIONALI: settore servizi

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. 1. Servizi per lServizi per l ’’agricoltura e lo agricoltura e lo 
sviluppo ruralesviluppo rurale

2. 2. Servizi socioServizi socio --sanitarisanitari 1.1. …… OdontotecnicoOdontotecnico

2.2. …… OtticoOttico

3. 3. Servizi per Servizi per 
ll ’’enogastronomia e enogastronomia e 
ll ’’ospitalitospitalit àà alberghieraalberghiera

1.1. EnogastronomiaEnogastronomia

2.2. Servizi di sala e di Servizi di sala e di 
venditavendita

3.3. Accoglienza turisticaAccoglienza turistica

4. 4. Servizi commercialiServizi commerciali
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PROFESSIONALI: PROFESSIONALI: 
settore industria e artigianatosettore industria e artigianato

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. 1. Produzioni industriali e Produzioni industriali e 
artigianaliartigianali

1.1. IndustriaIndustria
2.2. ArtigianatoArtigianato

2. 2. Manutenzione e Manutenzione e 
assistenza tecnicaassistenza tecnica
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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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Quote di AUTONOMIAAUTONOMIA e FLESSIBILITFLESSIBILIT ÀÀ:

negli ISTITUTI PROFESSIONALI

� 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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Breve sitografia
■ Sito MIUR: www.istruzione.it
� Sito INDIRE: www.indire.it e poi da lì

���� per i Licei http://nuovilicei.indire.it/
���� per i Tecnici http://nuovitecnici.indire.it/
���� per i Professionali http://nuoviprofessionali.indire.it/

■ Sito istituzionale dell’ Ufficio Scolastico Regional e

http://www.istruzioneliguria.it/ e poi da lì

����


