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Quadro normativo

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

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



Obiettivi specifici di 
apprendimento

� La lettura approfondita e la discussione 
collegiale all’interno delle singole 
istituzioni scolastiche degli Obiettivi 
specifici di apprendimento costituiscono 
il primo oggetto delle azioni da realizzare 
per una corretta attuazione degli 
ordinamenti, soprattutto con
riferimento al profilo educativo, culturale 
e professionale dello studente (PECUP) 
a conclusione dei percorsi.



Collegialità

Innovazione

Qualità

Autonomia



Gli obiettivi di riqualificazione dell’istruzione secondaria
superiore, che sono alla base del riordino, non possono
essere adeguatamente conseguiti senza un  consapevole e
responsabile coinvolgimento del personale docente, 
chiamato a tradurre nella pratica quotidiana quegli elementi
innovativi che più incisivamente modificano la qualità
dell’offerta formativa

Sono proprio le metodologie che si vanno ad applicare e gli
strumenti didattici che si utilizzano nella quotidianità a poter
determinare processi di cambiamento, finalizzati a
perseguire il miglioramento continuo. 

Ciò comporta l’esigenza di vivere una nuova stagione 
dell’autonomia scolastica, impegnata costruire sinergie e 
legami saldi con il territorio, al fine di garantire risultati di 
elevato profilo qualitativo e adottare  modelli e prassi che 
possano consentire il confronto con il contesto esterno, sia 
a livello nazionale che transnazionale. 



Il “sapere liceale”

� Le novità contenute nelle Indicazioni non possono essere  
semplicemente recepite, in una logica riduttiva e buro cratica

� All’autonomia delle scuole e alla libertà professiona le dei 
docenti è affidato il compito di elaborarle criticamen te, di 
declinare, arricchire e curvare conoscenze e competenze  nei 
percorsi di apprendimento, dando vita ad iniziative f ormative 
culturalmente significative

Formazione culturale a banda larga, di alta qualità, propedeutica alla 
prosecuzione degli studi e idonea a favorire l’inserimento nella vita 
lavorativa in prospettiva europea

Iniziativa della Commissione Europea “New skills for new jobs”, 2008
Strategia Europa 2020



Le principali innovazioni

� Per tutti e tre gli ordini di istruzione superiore, i regolamenti 
sottolineano opportunamente la necessità che il primo biennio 
favorisca l’acquisizione dei saperi e delle competenze, anche in 
funzione orientativa, finalizzati all’adempimento dell’obbligo 
di istruzione , specie in considerazione della reversibilità delle 
scelte effettuate dallo studente. 
Si segnalano, in proposito, i seguenti documenti:

� Legge 27.12.2006 n.296 (art.1, commi 622-624, con le 
modifiche introdotte dall’art.64, comma 4-bis della Legge 
6.8.2008, n.133)  

� D.M. 22.8.2007 n.139 (con gli allegati 1 e 2) - Regolamento 
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

� Documento del Ministero della pubblica istruzione 27.12.2007 -
Linee guida per l’obbligo di istruzione

� D.M. 27.1.2010 n.9 (con relativo allegato) - Certificazione 
dell’obbligo di istruzione



Innovazioni di tipo metodologico-didattico

� Didattica per competenze
Learning Inputs Learning Outputs

valutazione (Assessment) e 
certificazione  (Validation)

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

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

� C.L.I.L.



Innovazioni di tipo 
organizzativo

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

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

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



Tematiche/ problematiche di approfondimento

� Presentare l’impianto complessivo della Riforma e f avorire la comprensione delle
specificità cognitive, educative e culturali dei Lic ei rispetto agli altri ordini di scuola, ai
precedenti e ai successivi segmenti di formazione ( Università, ITS, IFTS, AFAM)

� Rendere riconoscibile l’identità dei Licei, con part icolare riferimento al Profilo educativo,
culturale e professionale (PECUP), dell’area comune  e dei distinti profili liceali

� Promuovere la riflessione sul raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento
previsti dalle Indicazioni, arricchirli e declinarl i in coerenza con i Profili dei distinti percorsi
liceali, il Piano dell’offerta formativa e l’autono ma progettazione degli insegnanti, al fine di
sviluppare le conoscenze e le competenze degli stud enti

� Favorire la conoscenza diffusa dei processi organiz zativi del sistema scolastico (quote 
di autonomia, potenziamento dell’offerta formativa,  dipartimenti, comitato tecnico 
scientifico)

� Attivare momenti di confronto con il territorio per  realizzare “alleanze formative” con
l’Università, ITS, IFTS, AFAM e con il mondo lavoro , delle professioni e della ricerca



Tematiche/problematiche al centro delle iniziative 
di formazione/innovazione

� 1. Verificare i livelli di apprendimento in ingress o nei percorsi liceali e sviluppare azioni per il
consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base (italiano, matematica, lingua
straniera) 

� 2. Sviluppare le didattiche atte al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle classi del primo biennio

� 3. Rafforzare le competenze didattico/disciplinari dei docenti rispetto agli obiettivi contenuti 
nelle Indicazioni 

� 4. Il laboratorio come metodologia di apprendimento  delle scienze (*)

� 5. La costruzione di materiale didattico multimedia le (*)

� 6. Impostare la progettazione didattica al fine di sviluppare le competenze trasversali 
specifiche previste nel Profilo dei singoli percors i liceali e le competenze trasversali 
identificate nelle aree 

a. metodologica
b. logico-argomentativa
c. linguistica e comunicativa
d. storico-umanistica
e. scientifica, matematica e tecnologica



� http://nuovilicei.indire.it


