
Declinazione degli indirizzi 

e adeguamento del curricolo

Declinare gli indirizzi nei percorsi formativi specifici 

e adeguare i curricoli nel triennio dei Nuovi professionali



La declinazione in percorsi formativi 

specifici per le scuole dell’innovazione 

territoriale

Scuole 
dell’innovazione 

territoriale

11 profili 

unitari 

possono 

essere 

declinati dalle 

scuole in 

percorsi 

formativi 

specifici

richiesti dal 

sistema 

produttivo del 

territorio

Le istituzioni 

scolastiche di I.P., 

nell’esercizio della 

propria 

autonomia, 

possono 

prevedere, nei 

Piani triennali 

dell’offerta 

formativa, la 

declinazione dei 

profili degli 

indirizzi di studio 

[....] nei percorsi 

formativi 

richiesti dal 

territorio” (art. 5, 

comma 4 del D.I. 

92/2018 detto 

Regolamento)



Ma come?

 Nel triennio le scuole, utilizzano gli strumenti a loro disposizione 

relativi alle quote di autonomia e flessibilità, anche modificando i 

quadri orari nel rispetto dei criteri previsti [...] e dei vincoli indicati [...], 

possono declinare i profili unitari degli indirizzi di studio in 

percorsi formativi specifici aderenti alle richieste del territorio e 

coerenti con le priorità indicate dalle regioni nella propria 

programmazione” (Linee guida, § 3.1.1)



La procedura per la declinazione

La procedura da seguire per la declinazione dell’indirizzo in percorso formativo 

specifico è illustrata dal box n. 1 delle Linee Guida e prevede:

▪ l’individuazione di un codice ATECO tra quelli indicati nell’allegato n. 2 del 

D.I. 92/2018

Tale individuazione deve prevedere a monte una ricognizione sulle esigenze 

produttive e lavorative della realtà economica territoriale, che può avvenire 

tramite la consultazione/costituzione del CTS (Comitato tecnico-scientifico) 

d’Istituto. (Studiamo il territorio)

Il codice ATECO scelto comparirà sul diploma finale per indicare l’attività 

economica di riferimento in cui lo studente si è specializzato durante il suo 

percorso scolastico.

Classificazione ATECO ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/17888

https://www.istat.it/it/archivio/17888


▪ l’individuazione dei SEP (i Settori Economico-Professionali interessati) e dei codici 

NUP (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali). I codici NUP, oltre 

alle eventuali articolazioni degli ATECO, compariranno sul Curriculum dello studente 

in allegato al diploma.

Classificazione NUP:

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/

▪ utilizzo della quota di autonomia (20% dell’orario complessivo del triennio) e degli 

spazi di flessibilità (quota del 40% degli orari del terzo, quarto e quinto anno) in 

termini di modulazione dei quadri orari al fine di costruire un’identità al proprio 

istituto.

▪ integrare e “curvare” il curricolo del triennio per adeguare i risultati di 

apprendimento  e promuovere maggiormente quelle  competenze in uscita che 

identificano la declinazione scelta sulla base delle esigenze del territorio. 

Tale modulazione del curricolo dovrà comunque garantire il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento previsti dal profilo in uscita del PECuP di indirizzo. 

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/


Le fasi dell’adeguamento

del curricolo



1.Tracciare il profilo professionale della declinazione

1.

•Per effettuare una declinazione consapevole dell’indirizzo, occorre partire 
dalla descrizione sintetica del profilo in uscita - contenuto nell’allegato 2 del 
D.I. n. 92 del 24 maggio 2018 - al fine di delineare il profilo specifico 
identificato dal codice ATECO e dal NUP.

2

•La descrizione generale che si basa sull’intero PECuP andrà perciò integrata 
con una descrizione specifica di ciò che il diplomato del percorso 
“declinato” sarà in grado di offrire in termini di competenze tecnico-
professionali nei settori economico-produttivi di riferimento (SEP).

3

•Una volta tracciato il profilo professionale specifico, rappresentato dal 
codice ATECO, si potrà procedere a:

•definire il quadro orario del percorso e la distribuzione delle compresenze

•individuare le competenze-obiettivo che permetteranno di sviluppare la 
figura delineata.



2. Definizione dei quadri orari e delle compresenze

Per poter progettare il curricolo verticale serve la definizione dei quadri orari del triennio, 

per i quali esistono dei vincoli:

 si ricorre agli allegati n. 3 del D.I. n. 92 del 24 maggio 2018

 si può impiegare la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del triennio

 Si utilizzano gli spazi di flessibilità pari al 40% del monte ore complessivo del terzo, 

del quarto e del quinto anno per poter definire il monte ore per ciascun insegnamento 

(tenendo sempre presente l’intervallo proposto nei quadri dell’allegato 3 del 

Regolamento)e decidere se attivare o no gli insegnamenti che hanno un minimo di ore 

pari a 0

 Si distribuiscono le ore complessive di compresenza attribuite all’area di indirizzo nel 

triennio tra il terzo, quarto e quinto anno e si ragiona sull’utilizzo delle ore degli ITP



Tutto questo però nel rispetto dei seguenti

vincoli:

❖ Si deve operare nei limiti delle dotazioni organiche 

assegnate senza determinare esuberi di personale

❖ Per le quote orarie totali nell’area generale non può essere 

prevista una diminuzione superiore al 20% del monte ore 

previsto per ciascun insegnamento e attività;

❖ Per le quote orarie totali nell’area di indirizzo si deve garantire 

l’inserimento del monte ore minimo  previsto per ciascun 

insegnamento



3. Individuazione delle competenze-

obiettivo del percorso

Tra le competenze del PECuP d’indirizzo occorre poi individuare quelle che caratterizzano 

maggiormente il percorso da declinare nel triennio.

Ciò vuol dire che per la declinazione si interverrà soprattutto su queste, promuovendole ad 

un livello maggiore di QNQ, tramite:

 un’integrazione dei risultati di apprendimento relativi a tali competenze

 una distribuzione di questi tra più insegnamenti d’indirizzo e di area generale

 una progettazione di UdA strategiche e di moduli finalizzati a promuovere soprattutto 

tali competenze-obiettivo

Va comunque chiarito che tutte le competenze del PECuP devono essere promosse, poiché 

su questo verteranno le prove dell’Esame di Stato, almeno la prima parte della seconda 

prova.

E’ tuttavia immaginabile che le competenze che non rientrino tra quelle obiettivo possano 

essere sviluppate ad un livello di QNQ inferiore.



4. Integrazione dei risultati di 

apprendimento delle Linee guida

A partire dal quadro dei risultati di apprendimento previsti per il triennio, utilizzando lo stesso

format previsto dalle Linee guida, occorre procedere a:

 l’inserimento delle conoscenze e delle abilità specifiche del percorso e non previste (sia

in area di indirizzo che generale) o relative ad insegnamenti di nuova introduzione

nell’area di indirizzo

 la rimodulazione, specializzazione e/o integrazione di conoscenze ed abilità già

contemplate, in modo da adeguarle in modo più specifico al percorso formativo

Tale lavoro potrà essere svolto su tutte o solo su alcune competenze dell’area di indirizzo e

dell’area generale, in questo caso focalizzandosi soprattutto su quelle competenze obiettivo

precedentemente individuate.

Esempio del percorso Logistica import-export dei Servizi Commerciali (rete IPSE COM)
https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/wp-content/uploads/2018/09/Logistica_import_export.pdf

https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/wp-content/uploads/2018/09/Logistica_import_export.pdf


Il ruolo dell’area generale nella 

declinazione

Il grado di partecipazione dell’area generale alla declinazione dell’indirizzo varia a seconda

del percorso formativo specifico scelto, ma in generale si può attuare tramite:

 l’integrazione dei risultati di apprendimento dell’area di indirizzo con competenze,

conoscenze ed abilità degli assi culturali di area generale

 l’introduzione nell’area di indirizzo di insegnamenti “tecnici” affidati a docenti con

classi di concorso di area generale (ad. esempio l’inglese microlingua)

 l’intervento in UdA interdisciplinari progettate a partire dagli insegnamenti dell’asse

scientifico, tecnologico e professionale, che sia funzionale allo sviluppo di competenze

di indirizzo caratterizzanti il percorso, anche tramite collegamenti con competenze di

area generale.



Integrazione tra i risultati di 

apprendimento
Dal momento che le Linee guida dei nuovi IP non prevedono la declinazione delle conoscenze e

delle abilità, ogni istituto potrà, nel pieno della sua autonomia progettuale, declinare le diciture

dell’allegato n. 1 del D.I. n. 92/2018.

A tal fine, nel format degli allegati C delle Linee guida:

 nell’ultima colonna dei raccordi con le competenze di area generale, si potranno lasciare

solo le competenze obiettivo di area generale che concorreranno allo sviluppo di quella di

indirizzo

 per ognuna di queste sarà poi meglio sostituire le diciture delle competenze in uscita con

quelle delle declinazioni previste per quell’anno di corso (terzo, quarto)

 potrà essere inserita un’ulteriore colonna affianco, nella quale inserire le declinazioni

delle conoscenze e delle abilità di area generale sviluppate dagli istituti in relazione alle

competenze indicate
Esempio sulla Logistica Import-Export: https://drive.google.com/open?id=1xru8imo90E9oT_owud2OTENtuJNyoSnI

https://drive.google.com/open?id=1xru8imo90E9oT_owud2OTENtuJNyoSnI


5. Modalità di intervento degli 

insegnamenti 

Una volta definita l’identità del profilo specifico, in termini di competenze

tecnico-professionali e saperi da sviluppare, sulla base dei quadri orari

delineati, occorre definire:

 quali assi culturali ed insegnamenti si occuperanno di promuovere quelle

conoscenze ed abilità individuate come caratterizzanti il percorso

formativo

 con quali modalità.

Una volta definito il ruolo degli insegnamenti nella declinazione, si potrà aprire

la fase di progettazione vera e propria su base triennale.



6. Piano didattico triennale delle UdA

La progettazione del curricolo inizia con l’ideazione del piano didattico delle UdA e dei moduli

necessari a sviluppare le competenze obiettivo del percorso specifico.

A tal fine occorrerà pensare ad un piano triennale delle UdA (canovaccio formativo) che a

partire dal profilo specifico immaginato e dalle competenze obiettivo in uscita, delinei a

ritroso (dal quinto al terzo anno):

 Unità di apprendimento strategiche per il percorso specifico progettate a partire

dall’asse scientifico, tecnologico e professionale, che permettano una specializzazione

degli studenti su competenze, saperi e tematiche fondamentali per lo sviluppo del

profilo professionale identificato dal NUP

 moduli monodisciplinari o percorsi multidisciplinari che sviluppino le conoscenze e le

abilità propedeutiche alle competenze obiettivo richieste dal profilo professionale, da

concepire anche come preparazione preliminare allo sviluppo delle UdA

Esempio di canovaccio del percorso Web Community (Servizi commerciali)
https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/wp-content/uploads/2019/02/Canovaccio.pdf

https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/wp-content/uploads/2019/02/Canovaccio.pdf


7. Progettazione a ritroso del curricolo 

verticale

Una volta definito il quadro sintetico delle UdA e dei moduli da sviluppare nel percorso 

triennale, si potranno definire in modo analitico le competenze coinvolte e strutturare il 

curricolo verticale in cui:

 per ogni competenza obiettivo sarà organizzato il suo percorso di sviluppo temporale 

tramite moduli e UdA, con gli insegnamenti coinvolti e il peso da attribuire nella 

valutazione dei singoli segmenti didattici

 si potranno ideare per ogni UdA i compiti di realtà e i prodotti caratterizzanti il 

percorso formativo, in termini di simulazioni di incarichi, compiti, prestazioni, 

soluzioni a problemi, progetti che i diplomati specializzati potrebbero dover affrontare 

e realizzare nella loro realtà lavorativa

 sarà evidente il percorso che porterà alla certificazione finale di quella competenza 

anche in termini di livello QNQ



8. Adeguamento del curricolo per assi 

culturali

Definiti i quadri sinottici del canovaccio e del curricolo verticale per 

competenze, resta da dettagliare i segmenti didattici immaginati (UdA e 

moduli) in termini analitici attraverso:

 la progettazione del curricolo per assi culturali del triennio, di modo 

da specificare per ogni UdA/modulo i suoi elementi costitutivi 

(insegnamenti, saperi sviluppati, compiti di realtà e prodotti, le 

modalità di verifica e di valutazione, la durata temporale e il periodo 

di svolgimento)

 la progettazione delle UdA interdisciplinari.



Grazie per l’attenzione

Prof. Flavia Zaccarini, I.I.S. P. Levi, Vignola


