
Formazione USR sui Nuovi professionali
Sede di Castelfranco Emilia presso IIS Spallanzani

27 novembre 2019

27/11/19Prof. Flavia Zaccarini 1



Assetto didattico

Art. 5 
DLgs
61/17

Aggregazione assi 
culturali: strumento 

per l’innovazione 
metodologica 

Metodologie 
didattiche :tali da 

favorire l’espressione 
di tutte le tipologie di 

intelligenza degli 
studenti, e non solo di 

quella logico-
deduttiva.

PCTO ed eventuali 
apprendistato: 

imparare lavorando, e 
imparare a lavorare

UDA: 
Modularizzazione dei 

percorsi: per una 
gestione flessibile e 

personalizzabile degli 
apprendimenti

Personalizzazione, 
conferire e consentire 

centralita ̀ e 
protagonismo ai 

giovani
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Assetto didattico dalle linee guida

Progettare l’offerta 
formativa

•L’assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale ridisegnati dal d.lgs. 61/2017 (cfr. paragrafo 2.1) richiede agli istituti 
professionali di:
- progettare l’offerta formativa secondo un approccio “per competenze” su base interdisciplinare, operando “a ritroso” dai traguardi 
formativi comuni di arrivo a partire da quanto viene esplicitato nei risultati di apprendimento in uscita (allegati 1 e 2 del Regolamento) e nei 
risultati intermedi contenuti nella parte seconda delle presenti Linee Guida 

rinnovare la didattica 

• rinnovare la didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e l’espressione dei loro talenti e stili 
cognitivi, nonche ́ assicurando agli studenti un adeguato grado di personalizzazione del curricolo,

valutazione

•rendere coerente l’impianto valutativo rispetto a tali orientamenti
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• Con 61/17 si ha maggiore sistematicità, infatti nel decreto e nel 

regolamento vi sono indicazioni prescrittive. (UDA, PFI, Bilancio personale..) 

• Radicale cambiamento rispetto alla tradizionale impostazione basata sulle 
discipline, che sono ri-denominate: insegnamenti

• I risultati di apprendimento sono basati su competenze, ed in particolare ognuna 
è sviluppata in almeno due assi culturali, che costituiscono  il riferimento per la 
definizione dei risultati dell’apprendimento.

27/11/19Prof. Flavia Zaccarini 4



La progettazione didattica

• Il nuovo assetto didattico dei professionali prevede:

• una progettazione per promuovere competenze riferite a due o più assi 
culturali e perciò di carattere interdisciplinare (tramite UdA)

• l’integrazione degli insegnamenti in assi culturali, che costituiscono il 
“riferimento per la definizione dei risultati e dei contenuti dell’apprendimento” e 
perciò ricoprono il ruolo di soggetti della progettazione

• un rinnovamento delle metodologie didattiche per favorire “il coinvolgimento 
attivo degli studenti e l’espressione dei loro talenti e stili cognitivi” e assicurare 
loro “un adeguato grado di personalizzazione del curricolo” 

• http://temi.repubblica.it/micromega-online/l-eterna-contrapposizione-tra-
didattica-innovativa-e-tradizionale/
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Integrazione tra assi culturali

• Diventa uno strumento per l’innovazione metodologica 

• Permette anche di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le 
aspirazioni dei giovani per una partecipazione efficace e costruttiva nella 
vita sociale e professionale

• Distinzione tra gli assi culturali fra area generale e di indirizzo, ma teniamo 
comunque presente la stretta relazione che esiste tra loro.

• Gli insegnamenti dell’area generale attraverso le relazioni che intercorrono 
con quelli dell’aree di indirizzo contribuiscono alla formazione culturale del 
diplomato-cittadino
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La modularizzazione della didattica con le UdA

• Modularizzazione dei percorsi: per una gestione flessibile e personalizzabile degli apprendimenti

• Le linee guida suggeriscono una modularizzazione dei percorsi con un’articolazione per UdA - ai fini di 
una loro gestione flessibile e personalizzabile - da progettare a livello di Dipartimenti e/o di Consigli di 
classe tramite l’elaborazione di un canovaccio o piano didattico.

• Le fasi da seguire nella progettazione sono illustrate dal box n. 7:

• individuazione condivisa delle competenze-obiettivo per il gruppo classe

• definizione del canovaccio delle UdA, in coerenza con la progressione curricolare e funzionale alla 
personalizzazione dei percorsi

• ponderazione del numero e della sequenza delle UdA

• individuazione per ogni UdA di uno o più compiti di realtà

• definizione dei criteri e delle modalità di valutazione.

• Box n. 7: https://drive.google.com/open?id=1A2l4G3ZGQE0wCuosc_bATmgJopVKhs1H
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Personalizzazione degli apprendimenti

• La personalizzazione è concepita come “uno strumento dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche con il quale il curricolo può essere 
articolato in percorsi individualizzati fruibili da uno o più studenti”

• Essa poggia su un curricolo di istituto di riferimento e presenta “un certo 
numero di varianti riferite ad obiettivi di apprendimento adattati al singolo 
allievo”.

• Le attività di personalizzazione che costituiscono il curricolo 
personalizzato dello studente vanno indicate nel Progetto Formativo 
Individuale.
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La valutazione degli apprendimenti

• Le linee guida suggeriscono di sviluppare procedimenti di valutazione basati 
su “evidenze” - chiare sia ai docenti che agli studenti - descritte in rubriche 
di valutazione.

• Tali rubriche dovrebbero essere fatte conoscere in anticipo agli studenti, 
se non addirittura sviluppate con essi, ai fini di promuovere le loro capacità 
di autovalutazione ed attivare i processi metacognitivi dell’imparare ad 
imparare.
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Valutazione degli insegnamenti e delle 
competenze

• due tipi di valutazione hanno finalità e modalità diverse:

• la valutazione degli insegnamenti determina la progressione nella carriera 
scolastica tramite l’attribuzione di voti in decimi e di crediti scolastici per gli Esami 
di stato, effettuata dai CdC sulla base di proposte di voto avanzate dai docenti dei 
singoli insegnamenti

•
la valutazione delle competenze è finalizzata alla certificazione in esito al biennio 
e al quinto anno, attribuisce livelli di padronanza ed è effettuata tramite una 
valutazione collegiale del CdC documentabile tramite il PFI.
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P.F.I. è uno strumento per lo studente e dello
studente

• P.F.I. è uno strumento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla 

valorizzazione delle attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della 

costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo

• P.F.I. rappresenta lo strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, 

il riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la 

formalizzazione del curriculo individualizzato con la relativa documentazione del percorso 

di studi, compresa la raccolta degli elementi valutativi.

• Non è “individuale, ma è “personale” . 
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Elaborazione ed adozione P.F.I.

• Secondo le indicazioni del Regolamento, il P.F.I. è deliberato - entro il 31 

gennaio del primo anno di corso - dal Consiglio di classe (con la sola 

presenza dei docenti) ed è relativo a ciascuno studente. Esso viene verificato 

almeno al termine di ciascun anno scolastico

• Il Consiglio di classe delibera il P.F.I. al termine di una adeguata fase 

istruttoria volta a garantire la partecipazione dello studente e della famiglia 

quantomeno alla redazione del bilancio (personale) iniziale e alla definizione 

degli obiettivi formativi. 
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P.F.I. e Bilancio personale iniziale

• Serve osservazione da parte di tutto il cdc, ma fondamentale è   l’attivita ̀ di accoglienza, 
ascolto e orientamento svolta dal tutor.

• Gli studenti devono essere “coinvolti” nella  la costruzione del loro percorso, devono 
condividerlo ed assumersene la responsabilità. Da un lato, infatti, il P.F.I. è uno strumento 
per lo studente, dall’altro esso deve diventare uno strumento dello studente che ne assume 
(o condivide) la responsabilita ̀. 

• l Bilancio personale “costituisce la base del PFI” ed “evidenzia i saperi e le competenze 
acquisite da ciascuno studente nella fase pregressa”, anche in modo non formale e 
informale, “per rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate” al fine di “motivare e 
orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo” 

• Al verificarsi di situazioni nuove e impreviste, e comunque al termine di ogni anno 
scolastico, il consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I. 
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Verifica del P.F.I.

• Le linee guida offrono indicazioni  per la valutazione intermedia del PFI al 
termine del primo anno del biennio, serve una frequenza pari almeno al 75% del 
monte ore personalizzato, il CdC può decidere tra i seguenti esitivdell’alunno:

• ha tutte valutazioni positive, perciò  è ammesso senza adeguamento del P.F.I. ,

• ha valutazioni negative in uno o più insegnamenti, tali da non pregiudicare la 
possibilità di recupero durante il secondo anno, è ammesso con revisione del PFI e 
cioè con carenze da recuperare attraverso interventi di personalizzazione;

• ha carenze tali da non poter ipotizzare un recupero nel secondo anno, l’alunno non 
è ammesso e il PFI viene rimodulato e prorogato di un anno
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PFI e Bisogni educativi speciali

Formalmente ,ferme restando applicabili le disposizioni per gli alunni disabili e con 
DSA, il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato

• alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con BES

• alla documentazione di attività di accoglienza per alunni non italofoni

• alla gestione di passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi”.

Nel caso di alunni a rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, 
il PFI deve dare priorità agli obiettivi di “contenimento e partecipazione” rispetto alle 

competenze del PECuP e proporre attività di orientamento e ri-orientamento”. 
(alternanza, apprendistato)
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Funzione tutoriale
La progettazione e gestione del PFI è supportata, 
dall’azione di un tutor, che svolge una funzione di 
“mentore”. 

Il tutor è una figura di intermediazione e di 
comunicazione . 

• accoglie, incoraggia e accompagna lo studente; 

• redige il bilancio iniziale, sentita anche l’istituzione 
scolastica o formativa di provenienza e consulta i 
genitori
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• redige la bozza di P.F.I. da sottoporre al consiglio di classe, avanzando 
proposte per il riconoscimento delle esperienze e competenze pregresse e ai 
fini della personalizzazione, curando anche le attività per il recupero e/o il 
consolidamento delle competenze; 

• monitora, orienta e riorienta lo studente; 

• svolge la funzione di “tutor scolastico” in relazione ai percorsi di alternanza 
o altre attivita ̀ esterne, curando le varie relazioni a livello territoriale; 

• propone al consiglio di classe eventuali modifiche al P.F.I. che tiene 
costantemente aggiornato. 
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La declinazione dei risultati 
di apprendimento

• La seconda parte delle Linee guida intende fornire gli strumenti per la 
declinazione degli indirizzi in percorsi specifici in grado di rispondere alle 
esigenze dei territori.

• L’attività di declinazione dei risultati intermedi è stata svolta in 
collaborazione con le reti nazionali degli istituti professionali, tenendo in 
considerazione le indicazioni fornite dagli stakeholder.

• La metodologia utilizzata ha avuto come riferimento la Raccomandazione 
del Consiglio europeo sulle competenze chiave del 22 maggio 2018 e 
l’European Qualification Framework (EQF).
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EQF e QNQ

L’EQF è un modello per la certificazione delle competenze dei cittadini acquisite 
tramite l’apprendimento formale, non formale ed informale, graduato su otto livelli 
crescenti di padronanza.

L’Italia ha poi emanato nel gennaio 2018 il Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ), grazie al quale è possibile referenziare le qualificazioni italiane all’EQF, ossia 
tutti i titoli di istruzione, formazione e le certificazioni.Esso presenta una serie 
graduata di descrittori di risultati di apprendimento e di livelli di autonomia e 
responsabilità.

Dato che percorsi IP vanno dal livello 2 al 4, nella declinazione intermedia delle 
competenze dell’area generale (allegati A e B) e delle aree di indirizzo (allegati C) sono 
stati utilizzati i descrittori dei livelli 2, 3 e 4.
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LIVELLO

EQF

TIPOLOGIA DELLA QUALIFICAZIONE

2 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito

all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione

3 Attestato di qualifica di operatore professionale

4 Diploma professionale di tecnico

Diploma liceale

Diploma di istruzione tecnica

Diploma di istruzione professionale

Certificato di specializzazione tecnica superiore

QUINTO ANNO LIVELLO 4 QNQ

QUARTO ANNO LIVELLO 3-4 QNQ

TERZO ANNO LIVELLO 3 QNQ

PRIMO BIENNIO LIVELLO 2 QNQ



(Allegato 1 al decreto interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018)

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

2 Conoscenze concrete, di base, di

moderata ampiezza, finalizzate ad

eseguire compiti semplici in sequenze

diversificate.

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in

sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali

necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una gamma definita di

variabili di contesto.

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando

la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il

conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un

numero limitato di situazioni diversificate.

3 Gamma di conoscenze, prevalentemente

concrete, con elementi concettuali

finalizzati a creare collegamenti logici.

Capacità interpretativa.

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una

gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati

previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione

che facilitano l’adattamento nelle situazioni mutevoli.

Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL

RISULTATO

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e

individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un

contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una

modifica del proprio operato.

4 Ampia gamma di conoscenze, integrate

dal punto di vista della dimensione

fattuale e/o concettuale, approfondite in

alcune aree.

Capacità interpretativa.

Utilizzare, anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una

gamma di saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e strumenti, per risolvere

problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di

attivazione necessarie per superare difficoltà crescenti.

Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE E MULTITASKING

Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e

integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al

processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma

prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
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