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Quadro normativoQuadro normativo

 I nuovi ordinamenti dei Licei, in vigore a I nuovi ordinamenti dei Licei, in vigore a 
partire dalle prime classi funzionanti partire dalle prime classi funzionanti 
nell’anno scolastico 2010/2011, sono stati nell’anno scolastico 2010/2011, sono stati 
definiti dal Regolamento emanato con definiti dal Regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica 15 decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010 n. 89, pubblicato in G.U. n. 137 marzo 2010 n. 89, pubblicato in G.U. n. 137 
- S.O. n. 128/L - del 15 giugno 2010.- S.O. n. 128/L - del 15 giugno 2010.

 In applicazione dell’art. 10, comma 3, del In applicazione dell’art. 10, comma 3, del 
citato Regolamento, dal 26 maggio 2010 citato Regolamento, dal 26 maggio 2010 
sono state rese disponibili le Indicazioni sono state rese disponibili le Indicazioni 
nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei.apprendimento per i Licei.



“I percorsi liceali forniscono allo 
studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità 
e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro” 

Regolamento: art 2, 
comma 2 



Società Società 

della conoscenzadella conoscenza

Scuola Scuola 

della della 
conoscenzaconoscenza



Il “sapere liceale”Il “sapere liceale”
Conoscere implica la scoperta di 
qualcosa che entra nell’orizzonte di 
senso della persona che “vede” , si 
“accorge”, “prova”, 
“verifica”,“indaga”, spinta dalla 
curiosità, per capire. “I Licei siano, diventino, o tornino ad 
essere,  luoghi in cui si crei una 
atmosfera argomentativa per favorire 
l’attitudine al ragionamento, per 
approfondire le connessioni, per 
sviluppare lo spirito critico, la capacità 
di giudizio e discernimento”



 La cultura della valutazione diffusa 
attraverso Ocse-Pisa ha accentuato anche 
da noi l’attenzione per la qualità del 
sapere scolastico concepito come un 
fattore importante per innalzare non solo 
le competenze, ma la consapevolezze 
stessa dei futuri cittadini. 

 I nuovi licei vanno visti in questa 
prospettiva.

 L’eccellenza non riguarda soltanto i licei, 
ma coinvolge anche l’istruzione tecnica e 
quella professionale. 

 La nuova licealità rappresenta 
un’opportunità di miglioramento 
complessivo: ha in sé una potenziale 
portata innovativa

 Alle scuole è affidata  la sua realizzazione, 
alla luce delle innovazioni e dei 
cambiamenti suggeriti dalle Indicazioni.  



Collegialità

Innovazione

Qualità

Autonomia

Le parole chiave



Innovazioni di tipo metodologico-Innovazioni di tipo metodologico-
didatticodidattico

 Didattica per competenzeDidattica per competenze

  Learning Inputs                Learning Learning Inputs                Learning 
OutputsOutputs

      valutazione (Assessment) e valutazione (Assessment) e 
   certificazione  (Validation)   certificazione  (Validation)

 Progettazione di U.d.A.Progettazione di U.d.A.
 Didattica laboratoriale, finalizzata a Didattica laboratoriale, finalizzata a 

favorire l’ integrazione e favorire l’ integrazione e 
l’interdipendenza tra i saperi e le l’interdipendenza tra i saperi e le 
competenze competenze 

 C.L.I.L.C.L.I.L.



Innovazioni di tipo Innovazioni di tipo 
organizzativoorganizzativo

 Creazione di Dipartimenti, articolati Creazione di Dipartimenti, articolati 
per aree disciplinari ed assi culturali, per aree disciplinari ed assi culturali, 
quali costruttive e funzionali quali costruttive e funzionali 
articolazioni dei Collegi dei docenti articolazioni dei Collegi dei docenti 

 Utilizzo degli Utilizzo degli spazi di autonomia e spazi di autonomia e 
di flessibilitàdi flessibilità previsti dai  previsti dai 
regolamenti (art.10 comma 1 D.P.R. regolamenti (art.10 comma 1 D.P.R. 
89/2010)89/2010)

   Istituzione di  Comitati Tecnico-Istituzione di  Comitati Tecnico-
Scientifici, composti in maniera Scientifici, composti in maniera 
paritetica da docenti ed esperti del paritetica da docenti ed esperti del 
mondo del lavoro e delle professionimondo del lavoro e delle professioni



CollegialitàCollegialità

 Collegio DocentiCollegio Docenti
 DipartimentiDipartimenti
 Dialogo tra le disciplineDialogo tra le discipline
 InterdisciplinarietàInterdisciplinarietà



AutonomiaAutonomia

 Le Indicazioni nazionali non sono la 
semplice riedizione dei vecchi e 
tradizionali Programmi  

 Lo Stato, a livello nazionale, definisce 
soltanto gli obiettivi e i contenuti 
irrinunciabili in termini di apprendimenti, 
fissando un “budget” di ore, lasciando 
all’autonomia delle scuole ampi spazi per 
formulare il proprio piano dell’offerta 
formativa. 

 Punto di riferimento è il Profilo dello 
studente in uscita. 



QualitàQualità

 Qualità degli apprendimentiQualità degli apprendimenti

 Qualità dell’organizzazione Qualità dell’organizzazione 



Il percorsoIl percorso

Primo biennioPrimo biennio

Assolvimento dell’obbligo di istruzione Assolvimento dell’obbligo di istruzione 

““Zoccolo comune di saperi e competenze”Zoccolo comune di saperi e competenze”

Secondo biennio
Percorsi attivabili anche d’intesa con 
Università, 
AFAM, con Istituzioni che realizzano percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore, ITS5° Anno

Stretto raccordo con l’Università ed il mondo del lavoro



 http://nuovilicei.indire.ithttp://nuovilicei.indire.it
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