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• Modifica la precedente organizzazione composta da 2 macro settori con 6 indirizzi, introducendo 11 indirizzi di

studio riferiti alle attività economiche previste dai codici ATECO e ai settori economico-professionali

Sistema dell’istruzione professionale I.P.
1
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a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane; 

b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;

c) Industria e Artigianato per il Made in Italy;

d) Manutenzione e assistenza tecnica;

e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;

f) Servizi commerciali;
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g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

h) Servizi culturali e dello spettacolo;

i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

l)       Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

m)    Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
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A cura di Vinicio Cerqueti



AvvisoAvviso ART. 31 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851ART. 31 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851 -- MISURE ACCOMPAGNAMENTO RIORDINO MISURE ACCOMPAGNAMENTO RIORDINO 
.SCUOLE POLO NAZIONALI PER INDIRIZZI.SCUOLE POLO NAZIONALI PER INDIRIZZI

IndirizzoIndirizzo IstitutI capofila di rete assegnatari  IstitutI capofila di rete assegnatari  progetto Aprogetto A Istituto capofila di rete assegnatario Istituto capofila di rete assegnatario 

progetto Bprogetto B

Agricoltura, sviluppo rurale,Agricoltura, sviluppo rurale,

valorizzazione prodotti del territorio e gestione valorizzazione prodotti del territorio e gestione 

risorse forestali e montanerisorse forestali e montane

IIS "ANTONIO DELLA LUCIA“IIS "ANTONIO DELLA LUCIA“
Feltre (BL) BLlS009002@istruzione.it Feltre (BL) BLlS009002@istruzione.it 

Tel. 0439840202Tel. 0439840202

Pesca commerciale e produzioni ittichePesca commerciale e produzioni ittiche IIS “Duca degli Abruzzi ” IIS “Duca degli Abruzzi ” CataniaCTIS007008@istruzione.it Tel. CataniaCTIS007008@istruzione.it Tel. 

2

IIS “BENVENUTO CELLINI” IIS “BENVENUTO CELLINI” FirenzeFirenze

FIIS00600X@istruzione.itFIIS00600X@istruzione.it

055243028055243028

Pesca commerciale e produzioni ittichePesca commerciale e produzioni ittiche IIS “Duca degli Abruzzi ” IIS “Duca degli Abruzzi ” CataniaCTIS007008@istruzione.it Tel. CataniaCTIS007008@istruzione.it Tel. 

09561362240956136224

Industria artigianato per il Made in ItalyIndustria artigianato per il Made in Italy IIS “BENVENUTO CELLINI”IIS “BENVENUTO CELLINI”

Manutenzione e assistenza tecnicaManutenzione e assistenza tecnica IIS "CESARE PESENTI“ IIS "CESARE PESENTI“ BergamoBergamo

BGRI15000D@istruzione.it Tel. 035319416BGRI15000D@istruzione.it Tel. 035319416

Servizi commercialiServizi commerciali IIS  "EUROPA“ IIS  "EUROPA“ Pomigliano D'Arco (NA)Pomigliano D'Arco (NA)

NAIS078002@istruzione.it RTel. 08119668187/90NAIS078002@istruzione.it RTel. 08119668187/90

Enogastronomia e ospitalità alberghieraEnogastronomia e ospitalità alberghiera ISIS “BONALDO STRINGHER” ISIS “BONALDO STRINGHER” Udine UDIS01700N@istruzione.it Tel. Udine UDIS01700N@istruzione.it Tel. 

0432 4086110432 408611

Servizi culturali e dello spettacoloServizi culturali e dello spettacolo IISS CINE TV "R. RosselliniIISS CINE TV "R. Rossellini “ “ Roma RMIS08900B@istruzione.it  Tel. Roma RMIS08900B@istruzione.it  Tel. Servizi culturali e dello spettacoloServizi culturali e dello spettacolo IISS CINE TV "R. RosselliniIISS CINE TV "R. Rossellini “ “ Roma RMIS08900B@istruzione.it  Tel. Roma RMIS08900B@istruzione.it  Tel. 

0612112768006121127680

Servizi per la sanità e l’assistenza socialeServizi per la sanità e l’assistenza sociale I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA“I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA“Bari BARF010006@istruzione.it Tel. Bari BARF010006@istruzione.it Tel. 

08054212680805421268

Arti ausil. delle prof. sanit.: OtticoArti ausil. delle prof. sanit.: Ottico IPSSS "EDMONDO DE AMICIS“IPSSS "EDMONDO DE AMICIS“Roma RMIS119002@istruzione.it Roma RMIS119002@istruzione.it 

065750559065750559

Arti ausil. delle prof. sanit:OdontotecnicoArti ausil. delle prof. sanit:Odontotecnico IIS ALFONSO CASANOVA Napoli NAIS051002@istruzione.it Tel. IIS ALFONSO CASANOVA Napoli NAIS051002@istruzione.it Tel. 
081451038/081451043081451038/081451043

Gestione acque risanamento ambientale Gestione acque risanamento ambientale -- G.A.R.A.G.A.R.A. IIS “Podesti Calzecchi Onesti” IIS “Podesti Calzecchi Onesti” Ancona Ancona ANIS01300B@istruzione.itANIS01300B@istruzione.it

Tel 071 2905416Tel 071 2905416



“Riordino” dei “Riordino” dei percorsipercorsi
dell’dell’IIstruzione struzione PProfessionalerofessionale

COMPETENZA

PFI

UDA



“Indicazioni” dei decreti a più-livelli

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Focus���� assetto didattico dei nuovi percorsi 
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“Indicazioni” dei decreti a più-livelli

�Normativa

�Didattico /Pedagogico

�Metodologico�Metodologico

�Strumenti



Lettura  “reticolare“

5 ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Focus����sull’assetto didattico dei percorsi riordinati

Lettura  “reticolare“

�Prescrittiva

�Organizzativa

Inevitabile Inevitabile 

interpretazioneinterpretazione

interdisciplinareinterdisciplinare
�Organizzativa

�Didattica

�Metodologica



Decreto 61/2017Decreto 61/2017

1.1. ArtArt.. 22 RiordinaRiordina l’identitàl’identità dell’Istruzionedell’Istruzione professionaleprofessionale;; superasupera ilil

modellomodello “sussidiario”“sussidiario” prepre--esistenteesistente ee permettepermette lala convivenzaconvivenza

tratra duedue ((sotto)sotto) sistemisistemi::
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Allineamento V.E.T. Allineamento V.E.T. –– EU !!EU !!

tratra duedue ((sotto)sotto) sistemisistemi::
�� IstruzioneIstruzione ProfessionaleProfessionale II.. PP.. (statale)(statale)

�� IstruzioneIstruzione ee FormazioneFormazione ProfessionaleProfessionale II.. ee FF..PP.. RegionaleRegionale

correlazione correlazione degli indirizzi dei percorsi quinquennali I.P.degli indirizzi dei percorsi quinquennali I.P.

con qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito deicon qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei

percorsi di IeFP percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) (istruzione e formazione professionale) percorsi di IeFP percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) (istruzione e formazione professionale) 

Novità!Novità! Istituzioni formative accreditateIstituzioni formative accreditate. . Entrano a far parte dellaEntrano a far parte della “Rete “Rete 

nazionale della formazione”nazionale della formazione”

Nuovo paradigma dell’impianto curriculare del settore professionale



Decreto 61/2017Decreto 61/2017
IstruzioneIstruzione ProfessionaleProfessionale StataleStatale ––

�� PECuPPECuP UNICOUNICO sottosotto--articolatoarticolato inin::
�� AreaArea GeneraleGenerale

�� AreaArea IndirizzoIndirizzo

7 Allineamento V.E.T. Allineamento V.E.T. –– EU !!EU !!

�� AreaArea IndirizzoIndirizzo

�� FlessibileFlessibile eded autonomoautonomo perper l’adattabilitàl’adattabilità alal “territorio”“territorio”..

�� RiordinaRiordina ed elimina articolazioni, curvature ed opzioni del DPS 87/2010. ed elimina articolazioni, curvature ed opzioni del DPS 87/2010. 

�� RiordinoRiordino compone il compone il Profilo di UscitaProfilo di Uscita ““Tessuto, Tramato, Ordito” Tessuto, Tramato, Ordito” con l’insieme di con l’insieme di 
competenze generalicompetenze generali, di , di indirizzoindirizzo, con riferimenti certi, diretti alle , con riferimenti certi, diretti alle competenze competenze 
chiavechiave di cittadinanza UE ed al QNQ (EQF). di cittadinanza UE ed al QNQ (EQF). 

�� IL PROFILO DI USCITA E’ RELATIVO ALL’INTERO QUINQUENNIO. IL PROFILO DI USCITA E’ RELATIVO ALL’INTERO QUINQUENNIO. �� IL PROFILO DI USCITA E’ RELATIVO ALL’INTERO QUINQUENNIO. IL PROFILO DI USCITA E’ RELATIVO ALL’INTERO QUINQUENNIO. 

�� Indica le Indica le attività economiche relative nella sezione e nella divisione a cui si riferisce il 
codice ATECO attribuito all’indirizzo e alla nomenclatura e classificazione delle unità 
professionali (NUP) adottate dall’ISTAT;

�� Istruzione e Formazione Professionale Istruzione e Formazione Professionale RegionaleRegionale –– L.E.P. L.E.P. 

Nuovo paradigma dell’impianto curriculare del settore professionale



• Profili d’uscita collegati ai codici ATECO e
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Identità dell’Istruzione professionaleIdentità dell’Istruzione professionale

• Profili d’uscita collegati ai codici ATECO e

quindi ai settori economico-professionali

(classificazione Nomenclatura Unità Professionali N.U.P.

adottate dall'ISTAT).

• Quadro Nazionale delle Qualifiche (competenze

definite in termini di autonomia e responsabilità) QNQ



Decreto 61/2017 art.2Decreto 61/2017 art.2
I^ livello progettualeI^ livello progettuale

IdentitàIdentità dell’Istruzione professionale dell’Istruzione professionale 

�� PECUPPECUP -- ProfiloProfilo UnitarioUnitario

�� identitàidentità culturale,culturale, metodologicametodologica ee organizzativaorganizzativa;; èè ilil profiloprofilo educativo,educativo, culturaleculturale ee professionaleprofessionale
(Allegato(Allegato “A”“A” alal DD.. 6161//1717))

�� EsempioEsempio:: PECuPPECuP finalizzatofinalizzato ““

9 IndicazioniIndicazioni nazionalinazionali “Curriculum unitario”“Curriculum unitario”

�� EsempioEsempio:: PECuPPECuP finalizzatofinalizzato ““adad unauna crescitacrescita educativa,educativa, culturaleculturale ee professionaleprofessionale;; alloallo svilupposviluppo
dell'autonomadell'autonoma capacitàcapacità didi giudiziogiudizio;; all'esercizioall'esercizio delladella responsabilitàresponsabilità personalepersonale ee socialesociale..””

�� ilil profiloprofilo culturale,culturale, educativoeducativo ee professionaleprofessionale specificospecifico perper ii percorsipercorsi didi II..PP..,, comunecomune
aiai relativirelativi profiliprofili didi uscitauscita deglidegli indirizziindirizzi didi studiostudio>>sisi basabasa susu unauna dimensionedimensione
connotataconnotata dada unouno strettostretto raccordoraccordo delladella scuolascuola concon ilil mondomondo deldel lavorolavoro ee delledelle
professioni,professioni, ispiratoispirato aiai modellimodelli dualiduali didi apprendimentoapprendimento promossipromossi dall'Uedall'Ue perper
intrecciareintrecciare istruzione,istruzione, formazioneformazione ee lavorolavoro (Vocational(Vocational EducationEducation andand TrainingTraining -- VET)VET)
ee dada unauna personalizzazionepersonalizzazione deidei percorsipercorsi resaresa riconoscibilericonoscibile ee comunicabilecomunicabile daldal
intrecciareintrecciare istruzione,istruzione, formazioneformazione ee lavorolavoro (Vocational(Vocational EducationEducation andand TrainingTraining -- VET)VET)
ee dada unauna personalizzazionepersonalizzazione deidei percorsipercorsi resaresa riconoscibilericonoscibile ee comunicabilecomunicabile daldal
ProgettoProgetto formativoformativo individualeindividuale,, idoneaidonea aa consentireconsentire aa tuttitutti gligli studentistudenti didi rafforzarerafforzare
ee innalzareinnalzare lele proprieproprie competenzecompetenze chiavechiave didi cittadinanza,cittadinanza, aa partirepartire dada quellequelle cheche
caratterizzanocaratterizzano l'obbligol'obbligo didi istruzioneistruzione didi cuicui alal regolamentoregolamento emanatoemanato concon decretodecreto deldel
MinistroMinistro delladella pubblicapubblica istruzioneistruzione 2222 agostoagosto 20072007,, nn.. 139139 e,e, nelnel contempo,contempo, avereavere
migliorimigliori prospettiveprospettive didi occupabilita'occupabilita'..



Decreto 61/2017 art.2Decreto 61/2017 art.2
I^ livello progettualeI^ livello progettuale

IdentitàIdentità dell’Istruzione professionale dell’Istruzione professionale 

PROFILIPROFILI DIDI INDIRIZZOINDIRIZZO.. 1111 ProfiliProfili didi cuicui 33 nuovinuovi

1

0 IndicazioniIndicazioni nazionalinazionali “Curriculum unitario”“Curriculum unitario”

�� EsempioEsempio

““IlIl diplomatodiplomato dell’istruzionedell’istruzione professionaleprofessionale ““GestioneGestione delledelle acqueacque ee
risanamentorisanamento ambientaleambientale”” intervieneinterviene nellanella tutelatutela ee nellanella gestionegestione delledelle
acqueacque sotterranee,sotterranee, superficialisuperficiali interneinterne ee marinemarine.. SiSi caratterizzacaratterizza perper lala
conoscenzaconoscenza deidei processiprocessi ee deglidegli impiantiimpianti ee perper l’acquisizionel’acquisizione delledelle
tecnichetecniche didi interventointervento operativooperativo perper lala tutelatutela deldel territorioterritorio concon particolareparticolaretecnichetecniche didi interventointervento operativooperativo perper lala tutelatutela deldel territorioterritorio concon particolareparticolare
riferimentoriferimento allaalla gestionegestione delledelle risorserisorse idricheidriche eded ambientaliambientali eded haha
competenzecompetenze multidisciplinarimultidisciplinari didi base,base, inin ambitoambito tecnicotecnico--professionale,professionale,
perper poterpoter svolgeresvolgere mansionimansioni inin sicurezza,sicurezza, nelnel rispettorispetto dell’ambiente,dell’ambiente,
nellanella gestionegestione delledelle acque,acque, delledelle retireti idricheidriche ee fognarie,fognarie, deglidegli impiantiimpianti ee
nellenelle attivitàattività didi risanamento”risanamento”..



3 Piani progettati nel riordino3 Piani progettati nel riordino

I.I. Indicazioni nazionali (curriculum istituzionale)Indicazioni nazionali (curriculum istituzionale)
a)a) Pecup Pecup -- Identità unica: CULTURALE e PROFESSIONALIZZANTE (Decreto 61/18)Identità unica: CULTURALE e PROFESSIONALIZZANTE (Decreto 61/18)

b)b) ASL (Decreto 61/18) ora Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (PCTO)  ASL (Decreto 61/18) ora Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (PCTO)  

c)c) Assetti: organizzativo e didattico  Assetti: organizzativo e didattico  -- Metodologia induttiva (Decreto 61/18)Metodologia induttiva (Decreto 61/18)

d)d) Distinzione biennio triennioDistinzione biennio triennio

e)e) Autonomia e flessibilità  (Decreto 61/18)Autonomia e flessibilità  (Decreto 61/18)

f)f) Raccordi Raccordi -- Passaggi (Decreto 216 GU 17/9/18)Passaggi (Decreto 216 GU 17/9/18)

1
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f)f) Raccordi Raccordi -- Passaggi (Decreto 216 GU 17/9/18)Passaggi (Decreto 216 GU 17/9/18)

g)g) Risultati di apprendimento (Regolamento 92/18) Risultati di apprendimento (Regolamento 92/18) 

h)h) Certificazione Certificazione 

II.II. PTOF (curriculum istituzione scolastica)  PTOF (curriculum istituzione scolastica)  
a)a) Canovaccio di IstitutoCanovaccio di Istituto

b)b) Canovaccio Canovaccio -- Piano di “consiglio” di classe  Piano di “consiglio” di classe  

c)c) Progettazione interdisciplinare per Assi Culturali ( L.296/2006)Progettazione interdisciplinare per Assi Culturali ( L.296/2006)

d)d) Didattica laboratoriale Didattica laboratoriale 

e)e) UDAUDA

f)f) Certificazione con mandato di leggi e normeCertificazione con mandato di leggi e norme

III.III. PFI (curriculum dello studente) PFI (curriculum dello studente) 
a)a) Identità dello studente; orientamento in entrata; bilancio competenze; percorso coprogettato; riflessione sulle proprie Identità dello studente; orientamento in entrata; bilancio competenze; percorso coprogettato; riflessione sulle proprie 

esperienze  esperienze  –– PFIPFI

Nuovo paradigma dell’impianto curriculare del settore professionale



Assetto organizzativo/didattico 
Regolamento D. 92/2018

�� Primo biennioPrimo biennio
�� percorso uguale per tutti dell’area comune, in percorso uguale per tutti dell’area comune, in tuttitutti gli 11 indirizzi.gli 11 indirizzi.

�� nell’area di istruzione generale: 8 discipline e 1188 ore e 3 assi culturali. Prima nell’area di istruzione generale: 8 discipline e 1188 ore e 3 assi culturali. Prima 
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�� nell’area di istruzione generale: 8 discipline e 1188 ore e 3 assi culturali. Prima nell’area di istruzione generale: 8 discipline e 1188 ore e 3 assi culturali. Prima 
erano 1320 ore. C’è una diminuzione: erano 1320 ore. C’è una diminuzione: 132 in meno132 in meno

�� 132 ore in più sono nell’area di indirizzo che da 792 ore132 ore in più sono nell’area di indirizzo che da 792 ore aumenta a aumenta a 924924 ore ore 

�� (7 discipline invece di 5)E(7 discipline invece di 5)E264264 ore per ore per personalizzazionepersonalizzazione apprendimentiapprendimenti

�� Terzo anno Terzo anno (Area comune e di indirizzo) (Area comune e di indirizzo) 

�� Quarto anno Quarto anno (Area comune e di indirizzo)(Area comune e di indirizzo)�� Quarto anno Quarto anno (Area comune e di indirizzo)(Area comune e di indirizzo)

�� Quinto anno Quinto anno (Area comune e di indirizzo)(Area comune e di indirizzo)

�� nell’area di  indirizzo 1782 ore. nell’area di  indirizzo 1782 ore. Prima erano Prima erano 16831683 ore. ore. 99 ore in più99 ore in più

�� Le discipline Le discipline aumentanoaumentano da 5 a da 5 a 77; ; 

�� per l’area di indirizzo c’è un per l’area di indirizzo c’è un unico asse: scientificounico asse: scientifico--tecnologico e professionaletecnologico e professionale



Offerta formativa

autonomia e flessibilità curriculare

Gli adattamenti del curricolo alle esigenze del territorio e dell’utenza sono progettati e 

realizzati dai singoli istituti. Non sono più presenti adattamenti “centralizzati” (es. opzioni, 

curvature...). 
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Si può agire attraverso:

A) QUOTA DI AUTONOMIA DEL 20% DELL’ORARIO COMPLESSIVO DEL BIENNIO E 

DEL TRIENNIO (sempre in riferimento al PECUP ed al Profilo di uscita ed in 

particolare dando priorità alle attività di laboratorio) 

B) SPAZI DI FLESSIBILITA’ ENTRO IL 40% NEL TRIENNIO (riferimento al Profilo di 

uscita) preferibilmente nell’ambito dell’organico docenti dell’autonomia 

C) LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL 

LAVORO (es: APPRENDISTATO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO) 



I.I. “Indicazioni” nazionali (curriculum istituzione scolastica)“Indicazioni” nazionali (curriculum istituzione scolastica)

1.1. PECUP PECUP 
�� Identità unica dei percorsiIdentità unica dei percorsi

�� 11 Indirizzi (Decreto 61/18)11 Indirizzi (Decreto 61/18)

2.2. Modello didattico Modello didattico –– strumenti, mezzi, ambienti di apprendimentostrumenti, mezzi, ambienti di apprendimento

14 Piani progettati nel riordinoPiani progettati nel riordino

2.2. Modello didattico Modello didattico –– strumenti, mezzi, ambienti di apprendimentostrumenti, mezzi, ambienti di apprendimento

�� PTOF PTOF –– curricolo di Istituto e riferimento per la progettazione curricolo di Istituto e riferimento per la progettazione -- Canovaccio di Istituto Canovaccio di Istituto 

�� Risultati di apprendimento Risultati di apprendimento -- declinazioni dei traguardi intermedi (Regolamento 92/18)declinazioni dei traguardi intermedi (Regolamento 92/18)

�� U.D.A. U.D.A. 

a)a) Progettazione interdisciplinare per assi culturaliProgettazione interdisciplinare per assi culturali

b)b) Metodologie di apprendimento di tipo induttivoMetodologie di apprendimento di tipo induttivo

�� Personalizzazione didattica e organizzativa Personalizzazione didattica e organizzativa 

�� P.F.I.P.F.I.�� P.F.I.P.F.I.

�� Certificazione competenze Certificazione competenze 

�� ASLASL-- Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (PCTO)Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (PCTO)

1.1. Autonomia e flessibilità  (Decreto 61/18)Autonomia e flessibilità  (Decreto 61/18)
�� Quadri orario Quadri orario 

Nuovo paradigma dell’impianto curriculare del settore professionale



Dispositivi prescrittivi 61/2017Dispositivi prescrittivi 61/2017

�� MODELLO DIDATTICOMODELLO DIDATTICO
�� METODOLOGIA DIDATTICA METODOLOGIA DIDATTICA 

�� CENTRATA SULLO STUDENTECENTRATA SULLO STUDENTE

�� Induttiva, situata, autentica, collegata ad esperienze personali/reali Induttiva, situata, autentica, collegata ad esperienze personali/reali 

�� LABORATORIALE LABORATORIALE 

15 Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

�� LABORATORIALE LABORATORIALE 

�� Esperienze situate, innovative, significative, metodologiche.Esperienze situate, innovative, significative, metodologiche.

�� “Adattamenti” dei quadri orario “Adattamenti” dei quadri orario 

�� PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
�� CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI CLASSE 
�� PER ASSI CULTURALI PER ASSI CULTURALI 

�� INTERDISCIPLINARE INTERDISCIPLINARE 

�� UDAUDA�� UDAUDA

�� PFI PFI -- PERSONALIZZAZIONE PERCORSO (progettualità individuale dello studente)PERSONALIZZAZIONE PERCORSO (progettualità individuale dello studente)
�� BILANCIO PERSONALEBILANCIO PERSONALE

�� CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE

�� PERIODI DIDATTICI  (BIENNIO E TRIENNIO)PERIODI DIDATTICI  (BIENNIO E TRIENNIO)
�� ANCHE IN DUE ANNI NEL BIENNIOANCHE IN DUE ANNI NEL BIENNIO-- TERMINE DELL’OBBLIGO ISTRUZIONE TERMINE DELL’OBBLIGO ISTRUZIONE 

�� PTOF PROGETTATO NELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICAPTOF PROGETTATO NELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA“Approccio” didattico pedagogico“Approccio” didattico pedagogico



Progettazione istituzione scolasticaProgettazione istituzione scolastica

II percorsipercorsi didatticididattici sonosono caratterizzaticaratterizzati dalladalla progettazioneprogettazione

interdisciplinareinterdisciplinare riguardanteriguardante gligli assiassi culturaliculturali;; EssiEssi sonosono

16 Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
I^ livello progettualeI^ livello progettuale

organizzatiorganizzati aa partirepartire dalledalle primeprime classiclassi,, ee perper tuttatutta lala
duratadurata deldel quinquennio,quinquennio,perper unitaunita didi apprendimentoapprendimento concon
l’utilizzol’utilizzo didi metodologiemetodologie didi tipotipo induttivoinduttivo,, attraversoattraverso
esperienzeesperienze laboratorialilaboratoriali ee inin contesticontesti operativi,operativi, analisianalisiesperienzeesperienze laboratorialilaboratoriali ee inin contesticontesti operativi,operativi, analisianalisi

ee soluzionesoluzione deidei problemiproblemi relativirelativi allealle attivitàattività economicheeconomiche
didi riferimento,riferimento, ilil lavorolavoro cooperativocooperativo perper progettiprogetti,, nonchénonché
lala gestionegestione didi processiprocessi inin contesticontesti organizzatiorganizzati..



Il Regolamento non definisce i contenuti in termini

analitici e disciplinari (es. matematica, letteratura

italiana, storia ...). Indica un approccio metodologico

17
“Riferimenti” per la progettazione didattica Reg. 92/2018 Art.

CurriculumCurriculum

della della 

Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
I e II e II^ livello progettualeI^ livello progettuale

Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

italiana, storia ...). Indica un approccio metodologico

didattico-progettuale a partire dagli “assi culturali”, per

rendere meglio integrabili le discipline. Lo strumento

indicato per tale progettazione è l’ UDA (prescrizione).

Per questo occorre :

- individuare i nuclei fondanti delle discipline, che

della della 

scuola  scuola  

> percorso> percorso- individuare i nuclei fondanti delle discipline, che

concorrono all’acquisizione dei risultati di apprendimento e

delle competenze. (necessaria l’analisi disciplinare)

- strutturare U.D.A. che permettano di conseguire ed

attestare i risultati di apprendimento previsti.

> percorso> percorso

dello dello 

studentestudente



1. AREA GENERALE

´ Risultati di Apprendimento
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Riferimenti assetto didattico

Decreto 92/2018 Decreto 92/2018 
I E II E II^ livello progettualeI^ livello progettuale

Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

´ Risultati di Apprendimento
´ Compito istituzione scolastica

´ Declinare i risultati di apprendimento, abilità e conoscenze per anno

´ Autonomia/flessibilità - fornisce identità al PTOF

´ Si adatta/collega ai bisogni formativi del territorio

2. AREA DI INDIRIZZO2. AREA DI INDIRIZZO

´ Risultati di Apprendimento
´ declinati in abilità e conoscenze

´ Riferimenti ai codici Ateco



Assetto didattico :

• >dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli

19 Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
I^ livello progettualeI^ livello progettuale

Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

• >dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli

assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e

dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione

generale;

• progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti

“Riferimenti” per la progettazione didattica Reg. 92/2018 Art.3

• progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti

i diversi assi culturali



“Riferimenti” per la progettazione didattica Reg. 92/2018 Art.3

Percorsi strutturati in :

a) Risultati di apprendimento generali, per tutti gli indirizzi, sono

accorpati in assi culturali: linguaggi, matematico, storico -

20

accorpati in assi culturali: linguaggi, matematico, storico -

sociale, (cfr.Allegato 1)

• Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi. I percorsi di I.P. hanno 

l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi 

tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti 

operativi di riferimentooperativi di riferimento

b) Risultati di apprendimento di indirizzo riferiti agli assi 

scientifico, tecnologico e professionale, (cfr.Allegato 2)

Curriculum “istituzionale” unico, indirizzi/territoriale Curriculum “istituzionale” unico, indirizzi/territoriale 



“COMPITI” / “RUOLO” DELLE ISTITUZIONI “COMPITI” / “RUOLO” DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHESCOLASTICHE

LeLe istituzioniistituzioni scolastichescolastiche cheche offronooffrono percorsipercorsi didi

21
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

LeLe istituzioniistituzioni scolastichescolastiche cheche offronooffrono percorsipercorsi didi

istruzioneistruzione professionaleprofessionale sonosono scuolescuole territorialiterritoriali

dell'innovazionedell'innovazione,, aperteaperte ee concepiteconcepite comecome

laboratorilaboratori didi ricerca,ricerca, sperimentazionesperimentazione ededlaboratorilaboratori didi ricerca,ricerca, sperimentazionesperimentazione eded

innovazioneinnovazione didatticadidattica.. ArtArt 11.. cc.. 22 DD.. 6161//20172017



ARTICOLAZIONE  DEL CURRICOLOARTICOLAZIONE  DEL CURRICOLO

�� Collegio dei docentiCollegio dei docenti

Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 
Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
III^ livello progettualeI^ livello progettuale

22

�� Collegio dei docentiCollegio dei docenti

�� Canovaccio Canovaccio 

�� DipartimentoDipartimento
�� Può dare stabilità nel tempoPuò dare stabilità nel tempo

�� Guida per i docenti rispetto alla continua e frequente mobilitàGuida per i docenti rispetto alla continua e frequente mobilità

�� Progettazione complessaProgettazione complessa

�� consiglio di classeconsiglio di classe�� consiglio di classeconsiglio di classe
�� Progettazione che rischia di essere debole perché l’organo potrebbe essere instabileProgettazione che rischia di essere debole perché l’organo potrebbe essere instabile

�� è il titolare della progettazione didattica di classe, pertanto potrà adattarlaè il titolare della progettazione didattica di classe, pertanto potrà adattarla



DOCUMENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ORGANIZZATIVI PER LA DIDATTICA

•Canovaccio Formativo

23

Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 
Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
III^ livello progettualeI^ livello progettuale

•Esprime intenti formativi generali in riferimento 

ai risultati di apprendimento,

•Crea il legame tra UDA, indirizzo di studio, piani 

di lavoro delle classi coerentemente connessi di lavoro delle classi coerentemente connessi 

•Contiene i percorsi curriculari delle U.D.A.



A. SalatinA. Salatin
Le scuole possono articolare il biennio unitario Le scuole possono articolare il biennio unitario con modelli con modelli 

organizzativi che,  superando la struttura usuale della organizzativi che,  superando la struttura usuale della 

ripartizione “insegnamento/quadro orario settimanale/monte ripartizione “insegnamento/quadro orario settimanale/monte 

24

ripartizione “insegnamento/quadro orario settimanale/monte ripartizione “insegnamento/quadro orario settimanale/monte 

ore annuale”, consentano  una articolazione più flessibile dei ore annuale”, consentano  una articolazione più flessibile dei 

percorsi formativi percorsi formativi utilizzando tutti gli strumenti innovativi che utilizzando tutti gli strumenti innovativi che 

hanno a disposizione: hanno a disposizione: 

��la la rimodulazione dei quadri oraririmodulazione dei quadri orari, , 

��la rila ri--progettazione per progettazione per unità di apprendimentounità di apprendimento, , ��la rila ri--progettazione per progettazione per unità di apprendimentounità di apprendimento, , 

��la personalizzazione educativa la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 disponibili (a partire dalle 264 disponibili 

nel primo biennio) che si concretizza nel nel primo biennio) che si concretizza nel Progetto formativo Progetto formativo 

individuale (PFI) individuale (PFI) definito per ciascuno studente.definito per ciascuno studente.



PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E UDAPROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E UDA
�� Scelte didattiche organizzative  Scelte didattiche organizzative  

�� Progettazione elementiProgettazione elementi da sviluppare in ciascuna UdAda sviluppare in ciascuna UdA

�� Lavoro interdisciplinare Lavoro interdisciplinare --declinare in assi culturali, in conoscenze, declinare in assi culturali, in conoscenze, 
abilità.abilità.

Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

25 Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
III^ livello progettualeI^ livello progettuale

abilità.abilità.
�� Docenti/discipline Docenti/discipline –– Aspetti organizzativi Aspetti organizzativi –– gruppi, classi, percorsi gruppi, classi, percorsi 

individualizzati.individualizzati.

�� Flessibilità Flessibilità –– autonomia rimodulazione orariaautonomia rimodulazione oraria

�� Modalità di impiego del personale (suddivisione del lavoro, utilizzo delle Modalità di impiego del personale (suddivisione del lavoro, utilizzo delle 
compresenze)compresenze)

�� TempiTempi
�� Distribuzione risorse umane e strumentali Distribuzione risorse umane e strumentali �� Distribuzione risorse umane e strumentali Distribuzione risorse umane e strumentali 

�� Ore dedicate Ore dedicate 

�� Scadenze Scadenze 
�� valutazionevalutazione

�� certificazione certificazione 



Approccio didattico metodologicoApproccio didattico metodologico

Progettazione

26 Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

Didattica attiva 

e induttiva
Valutazione 

formativa

Progettazione

Interdisciplinare

(assi culturali)

Ambiente di 

apprendimento 

“scuola”

e induttiva

Laboratoriale

“Mondo 

del lavoro”

“scuola”studenti

formativa
Certificazione UDA

apprendimento 

centrato sullo 

studente



..all'organizzazione per unità di apprendimento, che,

partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per

27

Assetto educativo e didattico

Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
I e II e II^ livello progettualeI^ livello progettuale

Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolastica

partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per

le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano

appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si

valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la

misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturatomisura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato

le competenze attese.

II°° UDAUDA Dispositivo prescrittivo Dispositivo prescrittivo -- Regolamento  Art. 4  c. 6. Regolamento  Art. 4  c. 6. 



«unità di apprendimento» 

Costituiscono un insieme autonomamente 

28 Assetto educativo e didattico
Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
III^ livello progettualeI^ livello progettuale

Costituiscono un insieme autonomamente 

significativo di competenze, abilità e conoscenze

in cui è organizzato il percorso formativo della
studentessa e dello studente;

“definizioni” art 2 Regolamento 92/2018
IIII°° UDAUDA



LeLe unitàunità didi apprendimentoapprendimento costituisconocostituiscono riferimentoriferimento perper lala

valutazionevalutazione,, lala certificazionecertificazione ee ilil riconoscimentoriconoscimento deidei

29
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,

I e II e II^ livello progettualeI^ livello progettuale

valutazionevalutazione,, lala certificazionecertificazione ee ilil riconoscimentoriconoscimento deidei

crediticrediti possedutiposseduti dalladalla studentessastudentessa ee dallodallo studentestudente nelnel

casocaso didi passaggipassaggi adad altrialtri percorsipercorsi didi istruzioneistruzione ee formazioneformazione..

LaLa certificazionecertificazione delledelle competenzecompetenze èè effettuata,effettuata, secondosecondo quantoquanto

Dispositivo prescrittivo Dispositivo prescrittivo -- Regolamento  Art. 4  c. 6. Regolamento  Art. 4  c. 6. 

LaLa certificazionecertificazione delledelle competenzecompetenze èè effettuata,effettuata, secondosecondo quantoquanto

previstoprevisto dall’articolodall’articolo 55,, commacomma 11,, letteralettera g)g) ,, deldel dd.. legvolegvo 6161//20172017

II°° UDAUDA



percorso verso i “risultati”percorso verso i “risultati”

COME E QUALI ?COME E QUALI ?
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COME E QUALI ?COME E QUALI ?

VV°°
IVIV°°
IIIIII°°I RIS. GENERALII RIS. GENERALI

Traguardi Traguardi 

trienniotriennio

PIANIFICAZIONE  “>a ritroso..”PIANIFICAZIONE  “>a ritroso..”

IIIIII°°
IIII°°
II°°

Traguardi Traguardi 

bienniobiennio

I RIS. GENERALII RIS. GENERALI

II RIS. INDIRIZZOII RIS. INDIRIZZO



�� LaLa costruzionecostruzione didi unun percorsopercorso formativoformativo ee didi unauna successivasuccessiva

“carriera“carriera lavorativa”lavorativa” nonnon puòpuò prescindereprescindere dalladalla consapevolezzaconsapevolezza
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Modello didattico-educativo

Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolasticaDecreto 61/2017Decreto 61/2017
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

“carriera“carriera lavorativa”lavorativa” nonnon puòpuò prescindereprescindere dalladalla consapevolezzaconsapevolezza

cheche ognunoognuno haha delladella propriapropria identità,identità, delledelle risorserisorse personali,personali,

delledelle proprieproprie abilitàabilità ee deidei limitilimiti cheche ciascunociascuno possiedepossiede;;

�� necessario promuovere individualmente analisi e riflessione su necessario promuovere individualmente analisi e riflessione su 

di sé per definire il percorso formativo e lavorativo di sé per definire il percorso formativo e lavorativo di sé per definire il percorso formativo e lavorativo di sé per definire il percorso formativo e lavorativo 

individualizzato ed efficace in quanto personalizzato.individualizzato ed efficace in quanto personalizzato.

PERCORSO PERSONALIZZATOPERCORSO PERSONALIZZATOIIII°° PFIPFI Dispositivo prescrittivoDispositivo prescrittivo



Il Progetto formativo individuale si basa su:

� un bilancio personale che evidenzia i saperi e le
competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da

32 Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolasticaDecreto 61/2017Decreto 61/2017
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da
ciascuno studente, anche in modo non formale e
informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialità e le
carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella
progressiva costruzione del percorso formativo e
lavorativo.lavorativo.

IIII°° PFIPFI Dispositivo prescrittivoDispositivo prescrittivoPERCORSO PERSONALIZZATOPERCORSO PERSONALIZZATO



Approccio educativo/didattico “improntato al principio della

33

PERCORSO PERSONALIZZATOPERCORSO PERSONALIZZATO

Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolasticaDecreto 61/2017Decreto 61/2017
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

Approccio educativo/didattico “improntato al principio della
personalizzazione educativa a partire dall’acquisizione o
rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza,
per orientare il progetto di vita e di lavoro della 
studentessa e dello studente, anche per migliori studentessa e dello studente, anche per migliori 
prospettive di occupabilità.”

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALEPROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALEIIII°° PFIPFI Dispositivo prescrittivoDispositivo prescrittivo



PERCORSO DELLO STUDENTEPERCORSO DELLO STUDENTE

Percorso curriculare dello studente Percorso curriculare dello studente PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE

1.1. Approccio metodologico:Approccio metodologico:

34 Decreto 61/2017 art.5,Decreto 61/2017 art.5,
II IIII III^ livello progettualeI^ livello progettuale

1.1. Approccio metodologico:Approccio metodologico:
•• Rivolto al gruppo/singolo studente: Rivolto al gruppo/singolo studente: ingaggio educativo con attività ingaggio educativo con attività 

sfidanti. Considerare il “talento” su cui avviare il percorso educativo; sfidanti. Considerare il “talento” su cui avviare il percorso educativo; 

dare una prospettiva progettuale allo studente, proposta di un’ottica codare una prospettiva progettuale allo studente, proposta di un’ottica co--

educativa da parte dell’ “équipe” dei docenti;educativa da parte dell’ “équipe” dei docenti;

2.2. Integrazione dei contesti individuali di apprendimento: formali, Integrazione dei contesti individuali di apprendimento: formali, 2.2. Integrazione dei contesti individuali di apprendimento: formali, Integrazione dei contesti individuali di apprendimento: formali, 

informali e non formali. (Bilancio personale) informali e non formali. (Bilancio personale) 

3.3. Personalizzazione organizzativa (P.F.I.)Personalizzazione organizzativa (P.F.I.)

IIII°° PFIPFI



“>dalla personalizzazione del percorso di

apprendimento, che si avvale di una quota del

Modello educativo e didattico
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Decreto 61/2017Decreto 61/2017
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolastica

apprendimento, che si avvale di una quota del

monte ore non superiore a 264 nel biennio e dal

Progetto formativo individuale..”

�� possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro già dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro già dalla 

seconda classe del biennio. Come nell’IeFPseconda classe del biennio. Come nell’IeFP

IIII°° PFIPFI Dispositivo prescrittivoDispositivo prescrittivo

seconda classe del biennio. Come nell’IeFPseconda classe del biennio. Come nell’IeFP

�� apprendistato (I livello)art. apprendistato (I livello)art. 43 43 del d.legisl del d.legisl 1515//0606//20152015, n. , n. 8181

�� figura e ruolo del tutorfigura e ruolo del tutor

�� UDA UDA 



Piani progettati nel Piani progettati nel riordinoriordino

I.I. PFI (curriculum dello studente)PFI (curriculum dello studente)
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Decreto 61/2017Decreto 61/2017
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

1.1. Personalizzazione Personalizzazione –– PFIPFI

�� Identità dello studente; Identità dello studente; 

�� orientamento in entrata; orientamento in entrata; 

�� bilancio competenze; bilancio competenze; 

�� riflessione sulle proprie esperienze  riflessione sulle proprie esperienze  –– PFIPFI�� riflessione sulle proprie esperienze  riflessione sulle proprie esperienze  –– PFIPFI

�� percorso copercorso co--progettato; progettato; 

IIII°° PFIPFI



IlIl bilanciobilancio bilanciobilancio didi competenzecompetenze vedevede necessariamentenecessariamente lolo
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Modello didattico-educativo

Curriculum istituzione scolasticaCurriculum istituzione scolasticaDecreto Decreto 6161//20172017
Regolamento Regolamento 9292//20182018
I^ II^ III^ II^ III^ livello progettualeI^ livello progettuale

IlIl bilanciobilancio bilanciobilancio didi competenzecompetenze vedevede necessariamentenecessariamente lolo

studentestudente comecome parteparte attivaattiva nellanella riflessioneriflessione ee nellanella costruzionecostruzione

delladella propriapropria esperienzaesperienza formativa,formativa, professionale,professionale, personalepersonale

(Gargiulo(Gargiulo Labriola,Labriola, 20072007)) ee nell’individuazionenell’individuazione delledelle

competenzecompetenze possedutepossedute ee didi quellequelle eventualmenteeventualmente dada acquisireacquisire

inin funzionefunzione didi quelloquello cheche saràsarà ilil proprioproprio progettoprogetto scolasticoscolastico ee

lavorativolavorativo

PERCORSO PERSONALIZZATOPERCORSO PERSONALIZZATOIIII°° PFIPFI Dispositivo prescrittivoDispositivo prescrittivo



Nodo Valutazione-Personalizzazione (art.4, c.7)

Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi

dell’istruzione professionale, le istituzioni scolastiche di I.P.

38 Curriculum nazionale Curriculum nazionale 
Curriculum istituzione scolastica Curriculum istituzione scolastica 

effettuano, al termine del primo anno, la valutazione

intermedia concernente i risultati delle unità di

apprendimento inserite nel P.F.I.

A seguito della valutazione, il C. di C. comunica allo studente le

carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e dellacarenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della

definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed

eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota

non superiore a 264 ore nel biennio.



Dispositivo prescrittivo Dispositivo prescrittivo -- Regolamento  Art. 4  c. 6. Regolamento  Art. 4  c. 6. 

LaLa valutazionevalutazione èè effettuataeffettuata inin modomodo dada accertareaccertare ilil livellolivello delledelle
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competenzecompetenze,, delledelle abilitàabilità ee delledelle conoscenzeconoscenze maturatematurate dada

ciascunaciascuna studentessastudentessa ee dada ciascunociascuno studentestudente inin relazionerelazione allealle

unitàunità didi apprendimentoapprendimento,, nellenelle qualiquali èè strutturatostrutturato ilil ProgettoProgetto

formativoformativo individuale,individuale, didi seguitoseguito denominatodenominato PP..FF..II..,, didi cuicui

all’articoloall’articolo 55,, commacomma 11,, letteralettera a)a) deldel decretodecreto legislativolegislativo..

IIIIII°° CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE

I percorsi si concludono con l’esame di Stato. Al diploma è allegato il curriculum 

della studentessa e dello studente, come disciplinato all’articolo 21 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62.



Ecertificazione delle competenze effettuata, nel corso del
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Regolamento 92/2018

Decreto 61/2017 Modello didattico-educativo

Nessi-Valutazione Personalizzazione Certificazione

Ecertificazione delle competenze effettuata, nel corso del

biennio, con riferimento alle unità di apprendimento,

secondo un modello adottato con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, ferma restando

la disciplina vigente in merito alla certificazione delle

competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e

i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



1. Certificazione delle competenze

• P.F.I. crediti acquisiti permangono

41

Identità dell’Istruzione professionaleIdentità dell’Istruzione professionale

IndicazioniIndicazioni nazionali “Curriculum unitario”nazionali “Curriculum unitario”Decreto Decreto 6161//2017 2017 artt.artt.77,,88
I^ livello progettualeI^ livello progettuale

• P.F.I. crediti acquisiti permangono

• strumento per agevolare i passaggi tra IP e IeFP

Accordi tra Regioni e USR

• Criteri per riconoscimento crediti acquisiti• Criteri per riconoscimento crediti acquisiti

nell’ambito della quota di personalizzazione e nella

flessibilità

• Modalità accesso esami di qualifica e diploma



La “certificazione delle competenze” 

È la procedura per il formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato 
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È la procedura per il formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato 
(a norma dell’articolo 2, lettera g), del D.lvo n. 13/2013), in base alle 
norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard 
minimi di cui al medesimo decreto, delle competenze acquisite dalla 

persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso 
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali. informali. 

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il 

rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 
6 del D.lvo n. 13/2013. 



Norme da consultare  Norme da consultare  
L107/2015 Legge Delega L107/2015 Legge Delega 

��Decreto 61/2017Decreto 61/2017

��Decreto 92/2018 Regolamento Decreto 92/2018 Regolamento 
�Risultati di Apprendimento, conoscenze, abilità 
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�Risultati di Apprendimento, conoscenze, abilità 

��Decreto raccordi Decreto raccordi 

�� modifica la sussidiarietà per le modifica la sussidiarietà per le qualifiche triennali ed indica la 
possibilità di continuare per ottenere ilpossibilità di continuare per ottenere il diploma professionale 
quadriennale I. e F.P. nell’I.P.

��Accordo in Conferenza Stato/Regioni per Raccordi e PassaggiAccordo in Conferenza Stato/Regioni per Raccordi e Passaggi

��Accordo tra U.S.R. e Regione Del. Giunta Reg.Marche 1756 Accordo tra U.S.R. e Regione Del. Giunta Reg.Marche 1756 ��Accordo tra U.S.R. e Regione Del. Giunta Reg.Marche 1756 Accordo tra U.S.R. e Regione Del. Giunta Reg.Marche 1756 
12/201812/2018

oo MancanoMancano 1)Certificazione competenze 2) Linee guida 3) 1)Certificazione competenze 2) Linee guida 3) 
Decreto interministeriale del funzionamento della Rete Decreto interministeriale del funzionamento della Rete 
Nazionale scuole professionaliNazionale scuole professionali



MODELLO DIDATTICO

PERSONALIZZAZIONE (fino a 264 ore nel biennio) 

Struttura: assetto didattico
44

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

AGGREGAZIONE DISCIPLINE PER ASSI CULTURALI NEL BIENNIO E 

AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE DI ISTRUZIONE GENERALE NEL 

TRIENNIO 

INDICAZIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE INDUTTIVE, ESPERIENZE 

LABORATORIALI E OPERATIVE (ASL) LABORATORIALI E OPERATIVE (ASL) 

ASL FIN DAL SECONDO ANNO

ORGANIZZAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (passaggi-

riconoscimento dei crediti)

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



GRAZIE !
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GRAZIE !

DOMANDE ?DOMANDE ?


