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DAL SITO DAL SITO ANSASANSAS

IL NUOVO OBBLIGO DI ISTRUZIONEIL NUOVO OBBLIGO DI ISTRUZIONE
http://www.indire.it/obbligoistruzionehttp://www.indire.it/obbligoistruzione
In particolare:In particolare:
�� Normativa: Normativa: Regolamento Obbligo di IstruzioneRegolamento Obbligo di Istruzione

(DM 22 Agosto 2007, n. 139)(DM 22 Agosto 2007, n. 139)
�� InnovadidatticaInnovadidattica (progetti in rete per l(progetti in rete per l’’innovazione innovazione 

organizzativa e didattica in relazione alle organizzativa e didattica in relazione alle 
competenzecompetenze--chiave di cittadinanza)chiave di cittadinanza)

RIORDINO SUPERIORIRIORDINO SUPERIORI
Portali LICEI, TECNICI, PROFESSIONALIPortali LICEI, TECNICI, PROFESSIONALI



REGOLAMENTO OBBLIGO REGOLAMENTO OBBLIGO 
DD’’ ISTRUZIONEISTRUZIONE (D.M. 139/07)(D.M. 139/07)

I saperi e le competenze per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–
tecnologico,storico-sociale).
Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di 
percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione 
delle competenze chiave che preparino i giovani 
alla vita adulta e che costituiscano la base per 
consolidare e accrescere saperi e competenze in 
un processo di apprendimento permanente, anche 
ai fini della futura vita lavorativa.



Integrazione tra gli assi culturali :
� strumento per l’innovazione metodologica e didattica
� possibilità (anche attraverso la quota di flessibilità del 

20%), di progettare percorsi di apprendimento coerenti 
con le aspirazioni dei giovani e con il loro diritto ad un 
orientamento consapevole, per una partecipazione efficace 
e costruttiva alla vita sociale e professionale.

Equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità
dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i 
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

Promozione di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento: 
motivazione, curiosità, attitudine alla collaborazione; 
valorizzazione  degli stili cognitivi individuali per la piena 
realizzazione della persona; conoscenza di sé e orientamento.

Importanza di metodologie didattiche capaci di valorizzare 
l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato 
sull’esperienza.



Concorso Concorso INNOVADIDATTICAINNOVADIDATTICA

Bandito nel Dicembre 2008 dallBandito nel Dicembre 2008 dall’’Agenzia Nazionale Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dellper lo Sviluppo dell’’Autonomia Scolastica (ANSAS ex Autonomia Scolastica (ANSAS ex 
INDIRE), nel quadro delle misure nazionali previste INDIRE), nel quadro delle misure nazionali previste 
dalle Linee Guida del dalle Linee Guida del nuovo obbligo di istruzionenuovo obbligo di istruzione, in , in 
relazione alle competenze chiave di cittadinanza.relazione alle competenze chiave di cittadinanza.

Promozione di Promozione di reti per lreti per l’’innovazione organizzativa e innovazione organizzativa e 
didatticadidattica tra scuole tra scuole secondarie di II gradosecondarie di II grado e scuole del e scuole del 
primo cicloprimo ciclo, aperte alla partecipazione delle , aperte alla partecipazione delle strutture strutture 
formativeformative accreditate dalle Regioni e alle accreditate dalle Regioni e alle agenzie di agenzie di 
formazione del personaleformazione del personale scolastico.scolastico.



OBIETTIVI
� promuovere la progettazione e la sperimentazione di 

percorsi formativi per competenze;
� favorire la collegialità didattica e valutativa centrata su 

un approccio per competenze;
� diffondere la pratica della valutazione, con particolare 

riferimento alle competenze considerate anche nella 
impostazione delle prove relative all’indagine OCSE –
PISA;

� sostenere la continuità tra le scuole del primo e del 
secondo ciclo;

� valutare la sostenibilità delle proposte didattiche da parte 
dello studente;

� sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici 
prodotti dalle scuole partecipanti, che siano utili anche in 
altri contesti di istruzione e formazione.

DOCUMENTAZIONE PROGETTI FINANZIATIDOCUMENTAZIONE PROGETTI FINANZIATI



Progetti in LiguriaProgetti in Liguria
�� Competenze Orientamento e Apprendimenti Competenze Orientamento e Apprendimenti CHiaveCHiave ((C.O.A.CHC.O.A.CH.) .) --

IPSSARIPSSAR G.G. CasiniCasini , La Spezia , La Spezia -- Finanziato Finanziato 

�� BasisBasis . la nuova . la nuova alfabetizzazionealfabetizzazione dalle competenze all'orientamento dalle competenze all'orientamento 
nella vitanella vita -- L.C.S.L.C.S. ““G.G. MazziniMazzini ”” , Genova , Genova -- Finanziato Finanziato 

�� SAPERI (Sperimentazione Attiva Per Elevare i Risultat i di SAPERI (Sperimentazione Attiva Per Elevare i Risultat i di 
Istruzione) Istruzione) -- I.T.C.G.S.I.T.C.G.S. –– ““F.F. LicetiLiceti ”” , Rapallo , Rapallo -- Finanziato Finanziato 

�� Noi, la scuola e il territorioNoi, la scuola e il territorio -- I.P.S.C.T.I.P.S.C.T. ““G.G. CabotoCaboto ”” , Chiavari , Chiavari 

�� Le regole del gioco Le regole del gioco -- I.T.C.S.I.T.C.S. ““C.C. RosselliRosselli ”” , Genova , Genova 

�� Metodo: i testi, i numeri, lMetodo: i testi, i numeri, l ’’esperienza del sesperienza del s éé, dell, dell ’’altro e della realtaltro e della realt àà --
ITCG "ITCG "G.G. RuffiniRuffini ", Imperia ", Imperia 

�� Il territorio in reteIl territorio in rete -- ISS "ISS "LL .. Einaudi Einaudi -- D.D. ChiodoChiodo ", La Spezia ", La Spezia 

�� Progetto di Educazione alla Cittadinanza: La volpe e  l'asinoProgetto di Educazione alla Cittadinanza: La volpe e  l'asino --
L.S.CL.S.C."."G.G. P. P. VieusseuVieusseu ", Imperia ", Imperia 

�� Conosci@mociConosci@moci -- ITC ITC ““A. Fossati A. Fossati –– M. da PassanoM. da Passano ”” , La Spezia , La Spezia 

�� Conoscersi per aprirsi agli altriConoscersi per aprirsi agli altri -- ISS di ISS di Cairo Cairo MontenotteMontenotte



I NUOVI LICEII NUOVI LICEI
�� Indicazioni NazionaliIndicazioni Nazionali

((stesura definitiva, versione completa o versione completa o 
per singoli percorsi e indirizzi) per singoli percorsi e indirizzi) 

�� dibattitodibattito : : chiuso il 22/6, consultabili i chiuso il 22/6, consultabili i 
commenti per indirizzi e disciplinecommenti per indirizzi e discipline

Materiali utili nelle sezioni dedicate ai Materiali utili nelle sezioni dedicate ai 
tecnici e ai professionali su: tecnici e ai professionali su: organizzazione organizzazione 
didattica, competenze, dipartimenti, didattica didattica, competenze, dipartimenti, didattica 
laboratorialelaboratoriale, esperienze, glossario , esperienze, glossario ……



I NUOVI TECNICII NUOVI TECNICI
��Linee guidaLinee guida

��Materiali del Seminario nazionaleMateriali del Seminario nazionale
26/27 aprile 201026/27 aprile 2010

�� Schede discipline I biennioSchede discipline I biennio
(dibattito chiuso il 28/5, consultabili i commenti 
e le proposte per settori e discipline)

�� EsperienzeEsperienze (Delivery unit regionali)
� GlossarioGlossario (termini essenziali codificati in 

ambito nazionale e dell’Unione europea)



I NUOVI PROFESSIONALII NUOVI PROFESSIONALI

��Linee guidaLinee guida

��Materiali del Seminario nazionaleMateriali del Seminario nazionale
6/7 maggio 20106/7 maggio 2010

�� Schede discipline I biennioSchede discipline I biennio
(dibattito chiuso il 2/6, consultabili i commenti 
e le proposte per settori e discipline)

��GlossarioGlossario (termini essenziali codificati in 
ambito nazionale e dell’Unione europea)




