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Le leggi e i regolamenti 
Legge 23 agosto 1988, n. 400 

Art. 17 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, 
possono essere emanati regolamenti per 
disciplinare: 

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 

b) …………………… 



1. L'autonomia delle istituzioni 
scolastiche …… s’inserisce nel 
processo …… della riorganizzazione 
dell'intero sistema formativo.  

L. 15/3/97, n. 59 (Legge Bassanini) 
Art. 21 – Riorganizzazione del sistema formativo 



Regolamento DPR 275 – 8/3/99 
Art. 1 – Autonomia e sistema nazionale 

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche 
è garanzia di libertà d’insegnamento e di 
pluralismo culturale e si sostanzia nella 
progettazione e nella realizzazione di 
interventi di educazione, formazione e 
istruzione …….. coerentemente con le 
finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione …. 



Regolamento DPR 275 – 8/3/99 
Art. 4  - Il diritto ad apprendere 

1. Le istituzioni scolastiche, ……… 
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi 
formativi funzionali alla realizzazione del 
diritto ad apprendere e alla crescita educativa 
di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le 
diversità, promuovono le potenzialità di 
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo. 



Costituzione della Repubblica 
Italiana – Art. 34 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto 

anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con 

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per 

concorso. 



Il diritto all’apprendimento 
Un trasferimento di responsabilità 

Diritto allo studio 

 

 

Diritto 
all’apprendimento 



DLvo 226 del 17 ottobre 2005  
Norme generali per il 2° ciclo 

Art. 1 

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione è costituito dal 
sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e 
formazione professionale.  



Legge 40 del 2 aprile 2007 
Art. 13 – Istituti tecnici e professionali 

Gli istituti tecnici e gli istituti professionali … sono 
riordinati e potenziati come istituti tecnici e 
professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione 
secondaria superiore. 

Gli istituti di istruzione secondaria superiore, ……, 
attivano ogni opportuno collegamento con il mondo 
del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato 
e il privato sociale, con la formazione professionale, 
con l'università e la ricerca e con gli enti locali.  



DM del 28 dicembre 2005  
Quote orario 

La quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla 
realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di 

studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% 
del monte ore annuale delle singole attività e 

discipline obbligatorie per tutti gli studenti 

La quota oraria riservata alle singole istituzioni 
scolastiche, è costituita dal restante 20% del monte 

ore annuale obbligatorio. 

Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività 
non può essere comunque superiore al 20% del 

relativo monte orario annuale. 



DM del 28 dicembre 2005  
Quote orario 

LICEO CLASSICO (esempio di applicazione del 20% per l'autonomia) 

DISCIPLINE DELL'AREA COMUNE 1° 3°   1° 3°   1° (20%) 3° (20%) 

Lingua e letteratura italiana 4 4   132 132   26,4 26,4 

Lingua e cultura latina 5 4   165 132   33 26,4 

Lingua e cultura greca 4 3   132 99   26,4 19,8 

Lingua e cultura straniera 3 3   99 99   19,8 19,8 

Storia e Geografia 3     99     19,8   

Storia   3     99     19,8 

Filosofia   3     99     19,8 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 3 2   99 66   19,8 13,2 

Fisica   2     66     13,2 

Scienze naturali (biolog, chim, scienze Terra) 2 2   66 66   13,2 13,2 

Storia dell'arte   2     66     13,2 

Scienze motorie e sportive 2 2   66 66   13,2 13,2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1   33 33   6,6 6,6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 31   891 1023   178 205 

Nel 1° anno 713 ore (80%) sono obbligatorie e 178 ore (20%) sono lasciate all'autonomia scolastica. 

Il decremento per ciascuna disciplina o attività non può essere superiore al 20% del relativo monte ore annuale 



Bozza regolamenti Licei e Tecnici 
Art. 5 Tecnici e Art. 10 Licei 

I Licei e gli Istituti tecnici possono costituire 

dipartimenti, quali articolazioni funzionali del 

Collegio dei docenti, per il sostegno alla 

didattica e alla progettazione formativa. 



Bozza regolamenti Licei e Tecnici 
Art. 5 Tecnici e Art. 10 Licei 

I Licei e gli Istituti tecnici possono 
costituire un comitato tecnico-scientifico, 
composto da docenti ed esperti del 
mondo del lavoro ……, con funzioni 
consultive e di proposta per la 
organizzazione delle aree d’indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 
di flessibilità. 



Raccomandazione Parlamento europeo 
Bruxelles, 18 dicembre 2006 

Allegato 1 

I risultati dell’apprendimento sono definiti in 
termini di: 

 conoscenze, 

 abilità, 

 competenze. 



D.M. 139 del 22 agosto 2007 
Regolamento per l’obbligo d’istruzione 

Documento tecnico – Allegato 1 

Assi culturali 

 Asse dei linguaggi, 
 Asse matematico, 
 Asse scientifico-tecnologico, 
 Asse storico-sociale. 

Documento tecnico – Allegato 2 

Competenze chiave di cittadinanza 

Raccomandazione del Parlamento europeo 

del 18 dicembre 2006. 



D.M. 139 del 22 agosto 2007 
Regolamento per l’obbligo d’istruzione 

Documento tecnico – Allegato 1 

Assi culturali 

 Asse dei linguaggi, 
 Asse matematico, 
 Asse scientifico-tecnologico, 
 Asse storico-sociale. 

Documento tecnico – Allegato 2 

Competenze chiave di cittadinanza 

Raccomandazione del Parlamento europeo 

del 18 dicembre 2006. 



Decreto 139 del 22 agosto 2007 
Regolamento per l’obbligo d’istruzione 

Costruzione del sé 
 1) Imparare ad imparare, 
 2) Progettare, 

Relazione con gli altri 
 3) Comunicare, 
 4) Collaborare e partecipare, 
 5) Agire in modo autonomo e responsabile, 

Rapporti con la realtà naturale e sociale 
 6) Risolvere problemi, 
 7) Individuare collegamenti e relazioni, 
 8) Acquisire e interpretare l’informazione. 

Competenze chiave di cittadinanza 



Come interpretare? 

Competenze 
chiave 

Competenze 
degli assi culturali 

Indicazioni metodologiche 

Strumenti culturali 



Raccomandazione Parlamento europeo 
Bruxelles, 29 gennaio 2008 – Allegato 2 

EQF 
(European Qualifications Framework) 

L’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) 
individua  8 livelli di qualifica. 

Ogni livello è definito da una serie di 
descrittori che indicano i risultati 
d’apprendimento attesi. 



Raccomandazione Parlamento europeo 
Bruxelles, 29 gennaio 2008 

L’obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un 
quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di 
traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi 
livelli, sia per l’istruzione generale e superiore sia per 
l’istruzione e la formazione professionale. 

Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità 
e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate 
secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. 

Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, 
essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di 
carriera. 
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EQF – Quadro europeo delle qualifiche 

European Qualifications Framework  

Livello 1 - Scuola secondaria di 1° grado 

Livello 2 - 1° biennio della scuola sec. di 2° grado 

Livello 3 - 2° biennio della scuola sec. di 2° grado 

Livello 4 - Diploma scuola secondaria di 2° grado 

Livello 5 – Istruz. tecnica superiore (IFTS e ITS) 

Livello 6 - Laurea di 1° livello (3 anni) 

Livello 7 - Laurea di 2° livello (5 anni) 

Livello 8 - Dottorato di ricerca 



Raccomandazione Parlamento europeo 
Bruxelles, 29 gennaio 2008 – Allegato 2 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 2 

- 

Corrispon-

denza 

1° biennio 

s.s.s 

Conoscenza 

pratica di base 

in un ambito 

di lavoro o di 

studio. 

Abilità cognitive e 

pratiche di base 

necessarie all’uso di 

informazioni 

pertinenti per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

ricorrenti usando 

strumenti e regole 

semplici. 

Lavoro o studio 

sotto la 

supervisione 

con un certo 

grado di 

autonomia. 

 



Raccomandazione Parlamento europeo 
Bruxelles, 29 gennaio 2008 – Allegato 2 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 4 

- 

Corrispon-

denza 

5° anno 

 s.s.s 

Conoscenza 

pratica e teorica 

in ampi contesti 

in un ambito di 

lavoro o di studio. 

Una gamma di 

abilità 

cognitive e 

pratiche 

necessarie a 

risolvere 

problemi 

specifici in un 

campo di 

lavoro o di 

studio. 

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento 

di attività lavorative o di studio. 



Legge 133 del 6 agosto 2008  
 Per lo sviluppo e semplific. - conv. DL 112/2008  

Art. 64 - Organizzazione scolastica 

…… con uno o più regolamenti …… anche modificando 
le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una 
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico del sistema scolastico, 
attenendosi ai seguenti criteri: 

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di 
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di 
studio e dei relativi quadri orario, con particolare 
riferimento agli istituti tecnici e professionali. 



Ritorno all’indice 



Regolamento DPR 275 – 8/3/99 
Art. 4  - Rispetto del ritmo di apprendimento 

2. …… le istituzioni scolastiche regolano i 
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento 
delle singole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni. A tal fine le 
istituzioni scolastiche possono adottare tutte 
le forme di flessibilità che ritengono 
opportune …: 



Lo slogan attuale 

Stiamo passando … 
 

dalla 
scuola dell’insegnamento 

 
alla 

scuola dell’apprendimento 



Regolamento DPR 275 – 8/3/99 
Art. 8  - Personalizzazione del curricolo 

 La determinazione del curricolo tiene conto 
delle diverse esigenze formative degli alunni.., 
delle esigenze …. espresse dalle famiglie, …  

Agli studenti e alle famiglie possono essere 
offerte possibilità di opzione.  

 Il curricolo della singola scuola …. può essere 
personalizzato ………  



Due concetti da tenere presenti  
come riferimento 

1) Individualizzazione 

2) Personalizzazione 



Finalità dei Licei 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli … acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 



Finalità degli Istituti tecnici 

Far acquisire, in relazione all’esercizio 
delle professioni tecniche, i saperi e le 
competenze necessari per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, per 
l’accesso all’Università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore. 



Didattica per le competenze 

Le conoscenze di chi deve apprendere evolvono 

quando si affrontano situazioni che permettono 

di superare conflitti cognitivi (J. Piaget). 

Questi conflitti sono alla base dei cambiamenti 

concettuali. 

Per far acquisire competenze non ci si può limitare 

alla trasmissione di concetti; serve, invece, 

l’attività di laboratorio, l’apprendere in situazione, 

l’apprendere per progetti, …… 



Apprendimento di competenze 
in estrema sintesi 

Non si può insegnare a nuotare spiegando 

come si nuota. 

Per esempio, la matematica dovrebbe essere 

appresa per problemi e le discipline 

sperimentali dovrebbero essere apprese per 

attività laboratoriali (non solo laboratorio 

scolastico). 



L’apprendimento nel comportamentismo 

Si valuta la 

prestazione 

dell’allievo 

Stimolo 

ALLIEVO 

Risposta 

programmata 

ALLIEVO 

OGGETTO 

 Thorndike  (il rinforzo) 

 Watson (teoria “stimolo-risposta”) 

 Skinner (istruzione programmata) 

  Tassonomia di Bloom 



Un modello per il cervello 

1958 

1959 



La prestazione non 

è del tutto 

prevedibile ….. 

Stimolo 

ALLIEVO 

Risposta 

…. perché vi è la 

rielaborazione 

personale dell’allievo 

Bisogna individuare le preconoscenze degli allievi 

L’apprendimento nel cognitivismo 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 Introduzione alla gravità  

 

 

 

1. ………………………. 

2. ………………………… 

3. ……………………….. 

…………… 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 Introduzione alla gravità  

 

 

 

1. ………………………. 

2. ………………………… 

3. ……………………….. 

…………… 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 

 

 

 

   Pianeta 
  Terra 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 

 

 

 

   Pianeta 
  Terra 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 

 

 

 

Centro 
della 
terra 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 

 

 

 



Le preconoscenze 
Un esempio per il dibattito 

 

 

 

 

   Pianeta 
  Terra 



Una differenza da ricordare 

1) Prerequisiti 

2) Preconoscenze 



Ritorno all’indice 



Legge n° 53 del 28 marzo 2003 
Struttura scolastica nella riforma Moratti 

Scuola per l’infanzia (3 anni) 

 

Secondo ciclo (5 anni) 
 

Esame di Stato 

Istruzione e formazione superiore 

3 

Esame di Stato 

 

Primo ciclo (8 anni) 
(scuola primaria + Scuola secondaria di 1° grado) 

 6 

14 

19 



 

Secondo ciclo (5 anni) 
 

Esame di Stato 

Istruzione e formazione superiore 

14 

19 

Legge n° 53 del 28 marzo 2003 
Struttura scolastica nella riforma Moratti 



Esame di Stato 

Corsi IFTS Università 

Esame di Stato 

4° anno 

2° anno 

1° anno 

4° anno 

3° anno 

2° anno 

1° anno 

3° anno Passaggi 

5° anno 5° anno 

Legge n° 53 del 28 marzo 2003 
Struttura scolastica nella riforma Moratti 



Legge n° 53 del 28 marzo 2003 
2° ciclo – Modificato dalla riforma Gelmini 

5° anno 

2° anno 

1° anno 

4° anno 

3° anno 

5° anno 

2° anno 

1° anno 

4° anno 

3° anno 

Ist. Tecn. Sup. Università 

Esame di Stato 

Esame di Stato 

14 

5° anno 

2° anno 

1° anno 

4° anno 

3° anno 



I nuovi quadri orario dei Licei 

Nel primo biennio è stata eliminata la carenza 
riguardo al completamento dell’obbligo d’istruzione 

relativamente ai quattro assi culturali, 
in particolare per l’asse scientifico.  

È stata garantita una presenza significativa, in 
termini di monte ore, di tre materie chiave: 

l’italiano, la lingua straniera e la matematica, 
avendo cura di garantire in tutti i quinquenni 
l’insegnamento delle scienze e/o della fisica 

e della storia dell’arte. 



I nuovi quadri orario dei Licei 

Nella costruzione dei quadri ci si è posti l’obiettivo 
di caratterizzare con forza gli indirizzi. Il che 

significa, in concreto, che le materie tipiche non 
sono mai sotto la soglia delle 99 ore.   

Le opzioni previste per i licei scientifico e delle 
scienze umane sono a tutti gli effetti delle 

articolazioni del sistema dei licei. Nel nuovo testo 
del decreto esse rientrano a pieno titolo nella 

programmazione regionale dell’offerta e non sono 
oggetto di scelta delle scuole. 



I nuovi quadri orario dei Licei 

Liceo artistico 
Si è passati da tre a sei indirizzi, per facilitare la 
confluenza degli istituti d’arte che, comunque, 

potranno scegliere di confluire anche 
nell’istruzione professionale. 

Liceo scientifico 
Si è trovato un migliore equilibrio tra materie 

umanistiche e scientifiche. La fisica inizia sin dal 
primo anno e sono state potenziate le scienze naturali. 
L’opzione “scienze applicate” raccoglie l’eredità del liceo 

sperimentale scientifico-tecnologico.  



Il nuovo sistema dei Licei 

LICEI INDIRIZZI 

Artistico Arti figurative, Architettura e Ambiente, Design, 
Audiovisivo e Multimediale, Grafica, Scenografia 

Classico 

Linguistico 

Musicale e coreutico Sezione musicale - Sezione coreutica 

Scientifico Con opzione “Scienze applicate” 

Scienze umane Con opzione “Economico-sociale” 



Le confluenze dai vecchi Licei 

INDIRIZZI ATTUALI NUOVI LICEI 

Liceo classico + sperim. Liceo classico 

Liceo scientifico + sperim. Liceo scientifico 

Liceo linguistico non statale  
+ sperim. nelle sc. statali 

Liceo linguistico 

ex IM + sperimentazioni Liceo delle scienze umane 

L.A. + Ist. d’Arte + sperim. Liceo artistico nei 6 indirizzi 

Sperimentazioni Indirizzi 
musicali e coreutici 

Liceo musicale 



                                             Settore economico 

Istituti tecnici 

                                             Settore tecnologico 

                                             Settore servizi 

Istituti professionali 

                                             Settore industria e artigianato 

Istituti tecnici e professionali 



Istituti tecnici 
Settore “economico” 

1.  Amministrazione, Finanza e Marketing 

     - Relazioni internazionali per il marketing 

     - Sistemi informativi aziendali 

2. Turismo 

Indirizzi e articolazioni 



Istituti tecnici 
Settore “tecnologico”: Indirizzi 

1. Meccanica, Meccatronica, Energia ……… 

2. Trasporti e logistica ……………………… 

3. Elettronica ed elettrotecnica ……………... 

4. Informatica e telecomunicazioni ………… 

5. Grafica e comunicazione ………………… 

6. Chimica, materiali e biotecnologia ……… 

7. Sistema moda ……………………………. 

8. Agraria, agroalimentare e agroindustria … 

9. Costruzioni, ambiente, territorio ………… 

2 

2 

3 

2 

- 

3 

2 

3 

2 

Con un totale di  
19 articolazioni 



Istituti professionali 
Settore “servizi” 

1. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

2. Servizi socio-sanitari 

 

 

3. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 

 

4. Servizi commerciali 

a. Arti ausiliarie delle profess. sanitarie: Odontotecnico 

b. Arti ausiliarie delle profess. sanitarie: Ottico 

a. Enogastronomia 

b. Servizi di sala e vendita 

c. Accoglienza turistica 

Indirizzi e articolazioni 



Istituti professionali 
Settore “Industria e Artigianato” 

1. Produzioni industriali e artigianali 

 

2. Manutenzione e assistenza tecnica 

Indirizzi e articolazioni 

a. Industria 

b. Artigianato 



Ore settimanali obbligatorie nei Licei 

LICEI 1° 2° 3° 4° 5° 

Classico  27 27 31 31 31 

Scientifico - Linguistico - 
Scienze umane 

27 27 30 30 30 

Artistico 34 34 35 35 35 

Musicale e coreutico 32 32 32 32 32 



Ore settimanali obbligatorie 
negli Istituti tecnici 

SETTORI 1° 2° 3° 4° 5° 

Economico 32 32 32 32 32 

Tecnologico 32 32 32 32 32 



Avvio del nuovo anno scolastico 
Regolamento Tecnici – Art 1, comma 4 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011 le 
classi seconde, terze e quarte proseguono 

secondo i piani di studio previgenti sino alla 
conclusione del quinquennio con un orario 
complessivo annuale delle lezioni di 1056 
ore, corrispondente a 32 ore settimanali.  



Ore settimanali obbligatorie 
negli Istituti professionali 

SETTORI 1° 2° 3° 4° 5° 

Servizi 32 32 32 32 32 

Industria e artigianato 32 32 32 32 32 



Avvio del nuovo anno scolastico 
Regolamento Professionali – Art 1, c. 4 

Le classi seconde e terze degli istituti professionali 
continuano a funzionare, per l’anno scolastico 

2010/2011, sulla base dei piani di studio 
previgenti con l’orario complessivo annuale delle 
lezioni di 1122 ore (34 ore medie settimanali). 

Per le classi terze  funzionanti nell’anno scolastico 
2011/2012 l’orario complessivo annuale delle 
lezioni è di 1056 ore (32 ore medie settimanali). 



Avvio del nuovo anno scolastico 
Regolamento Professionali – Art 1, c. 4 

Per le classi terze  funzionanti nell’anno scolastico 
2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni 

è determinato in  1056 ore (32 ore medie 
settimanali). 



Autonomia e flessibilità 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5°    
anno 

Autonomia (tutti)* ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% 

Flessibilità (Licei) ≤ 20% ≤ 30% ≤ 20% 

Flessibilità (Tecnici) ----- ≤ 30% ≤ 35% 

Flessibilità (Profess.) ≤ 25% ≤ 35% ≤ 40% 

* DM 28/12/2005. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non 
può essere comunque superiore al 20% del relativo monte orario annuale.  



Matematica 

LICEI 1° 2° 3° 4° 5° 

Scientifico 5 5 4 4 4 

Scientifico (Opzione: Scienze 

applicate) 
5 4 4 4 4 

Scienze umane (Opzione: 

Economico-sociale) 
3 3 3 3 3 

Artistico, Classico, 

Linguistico, 

Musicale e coreutico, 

Scienze umane 

3 3 2 2 2 



Fisica 

LICEI 1° 2° 3° 4° 5° 

Scientifico  

+ Opzione: Scienze applicate 
2 2 3 3 3 

Artistico, Classico, Linguistico, 

Musicale e coreutico, 

Scienze umane 

- - 2 2 2 



Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

LICEI 1° 2° 3° 4° 5° 

LS (Opzione Scienze applicate) 3 4 5 5 5 

Scientifico 2 2 3 3 3 

Classico, Linguistico e 

Scienze umane 
2 2 2 2 2 

Artistico (Aud Mult, Grafica) 2 2 2 2 - 

Artistico (Arti fig, Archit Amb 

Design, Scenografia) 

Musicale e coreutico 

Scienze umane (Ecom-Soc) 

2 2 - - - 



Chimica (dei materiali) 

LICEI 1° 2° 3° 4° 5° 

Artistico (Arti fig, Arch Ambiente, 

Design, Scenografia) 
- - 2 2 - 

In tutti gli altri indirizzi e 

opzioni 
- - - - - 



Liceo classico (ore annuali) 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia - - 99 99 99 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 891 1023 1023 1023 



Liceo classico (ore settimanali) 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore annuali 27 27 31 31 31 



Liceo linguistico 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66 - - - 

Lingua straniera 1 132 132 99 99 99 

Lingua straniera 2 99 99 132 132 132 

Lingua straniera 3 99 99 132 132 132 

Storia e geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia - - 66 66 66 

Matematica (con informatica) 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 



Liceo scientifico 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99 - - - 

Storia 66 66 66 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore settimanali 891 891 990 990 990 



LS – Opzione Scienze applicate 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia 66 66 66 

Matematica (con informatica nel biennio) 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore settimanali 891 891 990 990 990 



Liceo delle Scienze umane 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia - - 99 99 99 

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia) 132 132 165 165 165 

Diritto ed economia 66 66 - - - 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 



Liceo Scienze umane (Economico-sociale) 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia - - 66 66 66 

Scienze umane (Antropol., Metodol. ricerca, Psicol. e Sociologia) 99 99 99 99 99 

Diritto ed economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 99 99 99 99 99 

Fisica - - 66 66 66 

Scienze naturali (Biol. – Chim. – Scienze Terra) 66 66 - - - 

Storia dell’arte - - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 



Istituti professionali 
Settore “Industria e Artigianato” 

1. Produzioni industriali e artigianali 

 

2. Manutenzione e assistenza tecnica 

Indirizzi e articolazioni 

a. Industria 

b. Artigianato 



Settore industria e artigianato 
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 

DISCIPLINE (AREA GENERALE) 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 - - - 

Scienze naturali (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - - 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore dell’area generale 660 660 495 495 495 

Discipline dell’area generale 



Settore industria e artigianato 
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 

DISCIPLINE (AREA D’INDIRIZZO) 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - - 

Scienze integrate (Fisica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Scienze integrate (Chimica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 66 66 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (ITP) 99 99 165 132 132 

Tecnol. applicate ai materiali e ai processi prod. - - 198 165 132 

Tecniche di produzione e di organizzazione - - 198 165 132 

Tecniche di gest.-conduz. di macchine e impianti - - - 99 165 

Totale ore dell’area d’indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annuali di lezione 1056 1056 1056 1056 1056 

Articolazione: Industria 



Settore industria e artigianato 
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 

DISCIPLINE (AREA D’INDIRIZZO) 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - - 

Scienze integrate (Fisica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Scienze integrate (Chimica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 66 66 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (ITP) 99 99 165 132 132 

Tecnol. applicate ai materiali e ai processi prod. - - 198 165 132 

Progettazione e realizzazione del prodotto - - 198 198 198 

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 66 99 

Totale ore dell’area d’indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annuali di lezione 1056 1056 1056 1056 1056 

Articolazione: Artigianato 



Settore industria e artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza impianti 

DISCIPLINE (AREA D’INDIRIZZO) 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - - 

Scienze integrate (Fisica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Scienze integrate (Chimica) (66 ore lab. nel biennio) 66 66 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 66 66 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (ITP) 99 99 132 99 99 

Tecnologie meccaniche e applicate - - 165 165 99 

Tecniche elettrico-elettroniche e applicazioni - - 165 132 99 

Tecnologie e tecniche d’installaz. e di manutenz. - - 99 165 264 

Totale ore dell’area d’indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annuali di lezione 1056 1056 1056 1056 1056 

Discipline dell’area d’indirizzo 



Bozza regolamenti Licei e Tecnici 
Lingua straniera nel 5° anno 

Sia nei Licei che negli Istituti tecnici 

è previsto nell’ultimo anno lo studio 

in lingua inglese di una disciplina non 

linguistica. 



In nota ai piani di studio 
CLIL (Content and Language Integrated) 

In tutti i Licei 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato.  



Grazie per l’attenzione 



Regolamento DPR 275 – 8/3/99 
Art. 4  - Le forme di flessibilità 

 l'articolazione modulare …… ; 

 unità di insegnamento non coincidenti con l'unità 
oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del 
curricolo obbligatorio … degli spazi orari residui; 

 l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, ……… ; 

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti 
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di 
corso; 

 l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti 
disciplinari. 



Concetto di modulo formativo 

MODULO 

Parte di un 

complesso 

organico, 

concepita come 

separata o 

separabile. 

MODULO FORMATIVO 

Parte significativa di un corso di studi, 

concepita come separata o 

separabile, finalizzata all'acquisizione 

di una o più competenze previste dal 

profilo formativo e progettata facendo 

riferimento ad una rete di contenuti 

omogenei e ad una successione di 

obiettivi formativi, attività didattiche e 

prove di verifica. 



Modulo formativo 

O.F. come 
conoscenze 

e abilità 

COMPETENZE 
CERTIFICATE 



Modulo e Unità didattica 
Progettazione programmazione 

Uno slogan per ricordare 
 

Il modulo 
è nostro! 

 
L’unità didattica 

è mia! 


