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RIFERIMENTIRIFERIMENTI

�� Regolamento Regolamento (DPR 15 marzo 2010 n. 87) (DPR 15 marzo 2010 n. 87) 

�� Linee guidaLinee guida (Dir. n. 65, in G.U. n. 222 (Dir. n. 65, in G.U. n. 222 –– 22/9/10) 22/9/10) 
riferimenti per la definizione del piano dellriferimenti per la definizione del piano dell’’offerta formativa e offerta formativa e 
orientamenti per lorientamenti per l’’organizzazione del curricolo.organizzazione del curricolo.
La loro La loro approfondita lettura e la discussione collegialeapprofondita lettura e la discussione collegiale costituiscono il costituiscono il 
primo oggetto delle azioni di informazione da realizzare, sopratprimo oggetto delle azioni di informazione da realizzare, soprattutto con tutto con 
riferimento a: riferimento a: 
-- PECUPPECUP a conclusione dei percorsi quinquennali a conclusione dei percorsi quinquennali 

-- Risultati di apprendimentoRisultati di apprendimento articolati, articolati, per il primo biennioper il primo biennio , , in in 
competenze, conoscenze e abilitcompetenze, conoscenze e abilitàà..

�� GlossarioGlossario (termini essenziali codificati in ambito nazionale e 
dell’Unione europea) – Allegato B Dir. n. 65

http://nuoviprofessionali.indire.it/



TEMATICHE/ PROBLEMATICHETEMATICHE/ PROBLEMATICHE
cfrcfr. . Linee guidaLinee guida , , 1. Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento1. Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento

�� Rendere riconoscibile Rendere riconoscibile ll ’’ identitidentit àà degli istituti professionalidegli istituti professionali , , 
con particolare riferimento al profilo educativo, culturale e con particolare riferimento al profilo educativo, culturale e 
professionale (professionale (PECUPPECUP) ) 

�� Innovare Innovare ll ’’organizzazione scolasticaorganizzazione scolastica ( autonomia e ( autonomia e 
flessibilitflessibilitàà,, dipartimenti, comitato tecnico scientifico, ufficio dipartimenti, comitato tecnico scientifico, ufficio 
tecnico) tecnico) 

�� Motivare gli studentiMotivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e a costruire il proprio progetto di vita e 
di lavoro, con particolare riferimento alldi lavoro, con particolare riferimento all’’orientamentoorientamento
scolastico e professionalescolastico e professionale

�� Realizzare Realizzare ““ alleanze formativealleanze formative ”” sul territoriosul territorio con il mondo con il mondo 
del lavoro, delle professioni e della ricercadel lavoro, delle professioni e della ricerca

�� Progettare e valutare per competenzeProgettare e valutare per competenze (Insegnare per (Insegnare per 
sviluppare competenze,sviluppare competenze, Operare per progetti, Valutare le Operare per progetti, Valutare le 
competenze sviluppate )competenze sviluppate )



NELLNELL ’’AMBITO INERENTE IL CURRICOLOAMBITO INERENTE IL CURRICOLO
cfrcfr. . Linee guidaLinee guida , , 2. Orientamenti per l’organizzazione del curricolo

Profili generaliProfili generali
�� Il raccordo tra lIl raccordo tra l ’’area di istruzione generale e larea di istruzione generale e l ’’ area di indirizzo area di indirizzo 
�� Curricolo e filiere produttiveCurricolo e filiere produttive

�� Il laboratorio come metodologia di apprendimento (*)Il laboratorio come metodologia di apprendimento (*)

Aspetti trasversaliAspetti trasversali
�� LegalitLegalit àà, cittadinanza e Costituzione (*), cittadinanza e Costituzione (*)
�� La conoscenza dellLa conoscenza dell ’’ambiente e del territorioambiente e del territorio
�� La formazione per la sicurezza (*)La formazione per la sicurezza (*)

Aspetti specificiAspetti specifici
�� Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*)Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*)

*) su questi temi in particolare, oltre ad altre tematiche di na*) su questi temi in particolare, oltre ad altre tematiche di natura pitura piùù generale, saranno generale, saranno 
predisposti anche specifici percorsi di formazione da parte di Apredisposti anche specifici percorsi di formazione da parte di ANSAS, ai quali la NSAS, ai quali la 
scuola potrscuola potràà decidere di parteciparedecidere di partecipare

TEMATICHE/ PROBLEMATICHETEMATICHE/ PROBLEMATICHE



cfrcfr. . Linee guidaLinee guida , , Allegati A.1 e A.2

DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
IN CONOSCENZE E ABILITAIN CONOSCENZE E ABILITA ’’ PER IL PRIMO BIENNIO PER IL PRIMO BIENNIO 

CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DISCIPLINACON RIFERIMENTO A CIASCUNA DISCIPLINA

Per una corretta impostazione delle azioni di informazione, si Per una corretta impostazione delle azioni di informazione, si 
segnala lsegnala l’’opportunitopportunitàà di avvalersi anche del di avvalersi anche del GlossarioGlossario
(allegato B)(allegato B)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO



MATERIALI E STRUMENTIMATERIALI E STRUMENTI
Materiali del Seminario nazionaleMateriali del Seminario nazionale (6 (6 --7 Maggio 2010)7 Maggio 2010)

Il riordino degli istituti professionaliIl riordino degli istituti professionali
•• Area di istruzione generale e area di indirizzo nel prim o bienArea di istruzione generale e area di indirizzo nel prim o bien nio nio --

Arduino Arduino SalatinSalatin, coordinatore del Gruppo nazionale per il  riordino degli , coordinatore del Gruppo nazionale per il  riordino degli 
istituti tecnici e professionaliistituti tecnici e professionali

•• L'organizzazione didattica: il lavoro come dimensione  L'organizzazione didattica: il lavoro come dimensione  
dell'apprendere dell'apprendere -- Dario Nicoli, docente dell'UniversitDario Nicoli, docente dell'Universitàà di Bresciadi Brescia

Istruzione e formazione professionale: il ruolo sussidi ario deglIstruzione e formazione professionale: il ruolo sussidi ario degl i istituti i istituti 
professionaliprofessionali
•• La fase sperimentale 2003/2009: le tipologie dei perc orsi La fase sperimentale 2003/2009: le tipologie dei perc orsi --

Anna d'Arcangelo,Anna d'Arcangelo, ISFOLISFOL

•• Il passaggio al nuovo ordinamento: l'Accordo in Confe renza StatoIl passaggio al nuovo ordinamento: l'Accordo in Confe renza Stato --
RegioniRegioni 29 aprile 201029 aprile 2010 -- a cura del Coordinamento Tecnico delle Regionia cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni

Accordo StatoAccordo Stato --RegioniRegioni riguardante il primo anno di attuazione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, c. 2, 
del D.Lvo 226/05 226 (recepito con D.I. MIURrecepito con D.I. MIUR-- MLPS del 15 giugno 2010).MLPS del 15 giugno 2010).



MATERIALI E STRUMENTIMATERIALI E STRUMENTI
ESPERIENZE E DELIVERY UNIT REGIONALIESPERIENZE E DELIVERY UNIT REGIONALI
Strumenti per la progettazione e lo sviluppo della didattica Strumenti per la progettazione e lo sviluppo della didattica 
per competenze, modelli organizzativi, esempiper competenze, modelli organizzativi, esempi ..
� Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi
� Costituzione e cittadinanza
� Didattica laboratoriale
� Organizzazione scolastica
� Orientamento
� Scienze integrate

http://nuovitecnici.indire.it/

http://www.indire.it/scuolavoro/http://www.indire.it/obbligoistruzione

LINK UTILILINK UTILI

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
esperienze e attività di formazione congiunta


