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USR Toscana– misure di accompagnamento 2013-2014 
Indicazioni nazionali primo ciclo 

seminari di avvio,  20 novembre 2013 



 

1. La revisione ordinamentale del secondo 
ciclo 

 

2. Le nuove prospettive curricolari (e il 
raccordo con il primo ciclo di istruzione) 

 

3. «Approccio per competenze»  e curricolo 
«verticale»: alcuni orientamenti per il 
lavoro didattico 
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1. La revisione 
ordinamentale del 

secondo ciclo 
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Riordino del secondo ciclo 

I confronti con i risultati delle indagini 
internazionali sulle competenze  

degli studenti e della popolazione 
(OCSE-PISA, TIMSS-IEA, PIAAC, ...) 



Indicazioni 
nazionali 

primo ciclo 
2012 

(Profumo) 

Indicazioni 
nazionali 

Primo ciclo 
2007 

(Fioroni) 

Regol. gov. 
87-88 - 89/ 
2010 – nuovi 
licei, IT e IP 
(Gelmini) 

DM 139/2007 
(nuovo obbligo 
di istruzione) 

(Fioroni)  

L.53/2003 
(legge Moratti) 
Dlg 226/2005 

Primo ciclo 

secondo ciclo 



Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al 
diritto-dovere all’istruzione e alla  formazione sino al 
conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale 
o almeno di una  qualifica di durata triennale entro il 
diciottesimo anno di età.  
 
Allo scopo di garantire il più possibile  che “nessuno resti 
escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è 
articolato nei  percorsi: 
- dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, 

istituti professionali) e  
- del sistema dell’istruzione e della formazione 

professionale di competenza regionale,   
presidiati dai «livelli essenziali delle prestazioni» definiti a 
livello nazionale.  
 
In questo ambito gli  studenti completano anche l’obbligo di 
istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del  
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.  
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Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha 
come riferimento unitario il P.E.CU.P., cioè il profilo 
educativo,  culturale e professionale dello studente 

 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale 
dei giovani, per trasformare la molteplicità dei  
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco 
di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e 
sociale.  

7 



Il PECUP del 2005 sottolinea, in continuità con il 
primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti  
percorsi di istruzione e di formazione, 
evidenziando che le conoscenze  disciplinari e 
interdisciplinari  (il sapere) e le abilità operative 
apprese (il fare consapevole),  nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali 
intessute (l’agire)  siano la condizione  per 
maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello studente e lo rendono autonomo  
costruttore di se stesso in tutti i campi della 
esperienza umana, professionale e sociale .  
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L’obbligo di istruzione (DM 139/2007) 
come riferimento comune  
al primo e al secondo ciclo 

 
L’obbligo di istruzione costituisce “una base 

comune”, alla quale si riferiscono gli 
ordinamenti del primo e del secondo ciclo, 
necessaria a tutti gli studenti per: 

 
 proseguire con successo gli studi,  
 costruire il proprio progetto personale e 

professionale,   
 svolgere un ruolo attivo nella società. 



Il DM 139  individua: 
 
- 4 «assi culturali «di riferimento (dei 
linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale) 
 
- 16 competenze culturali fondamentali 
ad essi associate 
 
- 8 competenze chiave di cittadinanza 

 





L’ EQF (European Qualification Framework): 
il Quadro europeo dei titoli e delle 
qualificazioni per l’apprendimento 
permanente  (2008) 
 
Criteri ispiratori: 

 accesso universale e permanente a 
istruzione e formazione lungo tutto l’arco 
della vita 

 Acquisizione e sviluppo delle competenze 
di base necessarie per partecipazione 
attiva alla società della conoscenza 



L’adozione del Quadro europeo delle 
qualificazioni per l’apprendimento 
permanente (EQF) comporta tra l’altro 
l’assunzione di 8 competenze chiave di 
cittadinanza come riferimento per i percorsi 
formativi formali. 

Esso richiede una profonda trasformazione 
dei curricoli e della cultura della scuola in 
materia di programmazione didattica e di 
valutazione, oltre il tradizionale modello 
basato sulla trasmissione di conoscenze e 
sull’insegnamento disciplinare 
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Diploma secondaria secondo grado 

Licenza scuola primaria 

Licenza scuola  secondaria primo grado 

Qualifica professionale triennale 
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Raccomandazione del Parlamento e Consiglio Europeo                                                 

(18 dicembre 2006)  

1. COMUNICAZIONE NELLA 

MADRE LINGUA 

2. COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. IMPARARE AD  

IMPARARE 

6. COMPETENZE SOCIALI    

E CIVICHE 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA    

E IMPRENDITORIALITA’ 

8. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

LE 8 COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 
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Una categoria chiave proposta dall’ EQF:  

Learning Outcomes  

(risultati di apprendimento) 

 Con questo termine si intende: 

l’insieme delle conoscenze, abilità e/o 
competenze che un individuo ha acquisito 
e/o è in grado di dimostrare dopo il 
completamento di un processo di 
apprendimento.  

Il concetto si propone anche di facilitare il 
riconoscimento e l’integrazione tra saperi acquisiti 
in modo formale e non formale. 
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Percorsi scolastici  
e formativi 

Risultati di  
apprendimento 

 
 

EQF  
Strutturato  
su 8 Livelli  
di Titoli e  

Qualificazioni  
 

(dall’istruzione  
primaria 

 al dottorato  
di ricerca) 

 
 

Competenze chiave  
di cittadinanza 
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Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

dicembre 2006) 

Competenze di cittadinanza 

(DM 139, 22 agosto 2007) 

Vs. competenze chiave 

europee 

Assi culturali 

(DM 139, 22 agosto 

2007) 

  

Comunicare  nella madrelingua   

Comunicare 
Asse dei linguaggi 

Comunicare nelle lingue straniere  

Competenza digitale   Asse scientifico-

tecnologico Competenze di scienza e tecnologia   

Competenze matematiche   Asse matematico 

Competenze sociali e civiche   Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Asse storico-sociale 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

  Asse storico-sociale 

Asse dei linguaggi  

 Imparare a imparare Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

  

 Spirito di iniziativa e intraprendenza Progettare 

Risolvere problemi 

Asse storico-sociale 



2. Le nuove prospettive 
curricolari del secondo 

ciclo 
19 



20 

 Licei: 1923 
 

 Istituti tecnici: 1931 
 

 Formazione professionale: 1978 
 

 Istituti professionali: 1992 
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Il riordino del secondo ciclo  (2010):  
 
- conferma sostanzialmente la struttura di offerta 
formativa esistente in Italia, basata su 5 “canali”, di 
cui: 
- 3 statali (licei, istituti tecnici, istituti professionali),  
- 2 gestiti dalle Regioni (istruzione e formazione 
professionale e apprendistato in obbligo formativo) 
 

- ne riduce gli indirizzi e le articolazioni, da oltre 900 
a poco più di 30, 
 

- ne razionalizza il monte ore annuo, 
 

- prevede una  quota di autonomia (oraria) e di 
flessibilità (disciplinare) da gestire d’intesa con le 
Regioni, le Province e/o con le scuole . 



possibili rappresentazioni del 
curricolo del secondo ciclo dopo 

il riordino  
(secondo alcuni docenti) 

Un candelabro Un organo  
con più tastiere 



Una 
piattaforma 
marina basata 
sul pilone del 
primo ciclo… 
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Secondo  
ciclo 

          2          +      2           +   1   

Licei: 7 indirizzi 

Istituti tecnici: 11 indir. 

Istituti professionali: 6 indir. 

IeFP: 22 qualifiche + 21 diplomi 

apprendistato 

università 

Mondo  
del lavoro 

IFTS 
ITS 

annualità 

Obbligo di 
istruzione 

Obbligo di istruzione 



3. «Approccio per 
competenze»  e curricolo 

«verticale»: alcuni 
orientamenti per il lavoro 

didattico 



In tutta Europa i curricoli scolastici sono in 
continua trasformazione, ma negli ultimi due 
decenni essi si sono evoluti soprattutto in 
relazione all’emergere di nuovi spazi e 
dimensioni dell’apprendimento:  

 
 l’orizzontalità (dalla scuola al luogo di 

lavoro, alla comunità locale ai mass media e 
agli altri ambienti di apprendimento) 
 

 La longitudinalità: dalla prima infanzia alla 
vita adulta alla terza età, 
 

 La virtualità: dagli ambienti di 
apprendimento  reali a quelli digitali . 
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In tale prospettiva, le finalità principali dei 
nuovi curricoli riguardano il successo 
educativo  degli studenti, attraverso 
l’acquisizione di adeguate: 
 
  

 competenze culturali (per lo sviluppo dei 
saperi fondamentali) 

 

 competenze professionali (per 
l’occupabilità) 

 

 competenze sociali (per la cittadinanza) 



 
In Italia, il profilo in uscita delle studente 
(PECUP) del secondo ciclo è il prodotto di una 
progettazione didattica in grado di tener 
strettamente collegati insieme tra loro tre 
aspetti: 

 
 Il profilo generale del percorso d i studio 

indicato nel Regolamento 
 

 i risultati  di apprendimento  relativi al 
singolo settore, indirizzo, articolazione di 
studio indicati nel Regolamento  
 

 i contenuti curriculari  specifici descritti 
dalle «Indicazioni nazionali» o dalle  «Linee 
guida».  
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1. Conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri 
limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità; 

2. risolvere con responsabilità, indipendenza e 
costruttività i normali problemi della vita quotidiana 
personale; 

3. possedere un sistema di valori, coerenti con i principi 
e le regole della Convivenza civile, in base ai quali 
valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali 
e sociali; 

4. concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al 
pratico; 

5. decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e 
attuarli al meglio, coscienti dello scarto possibile tra 
intenti e risultati e della responsabilità che comporta 
ogni azione o scelta individuale; 

6. utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un 
corretto lavoro di gruppo; 
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7. partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e 
internazionale; 

8. esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, 
con proprietà e attraverso schemi sintattici 
argomentativi, logici, espressivi; 

9. leggere e individuare nei testi i dati principali e le 
argomentazioni addotte; 

10. coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo 
artistico, musicale, letterario; 

11. possedere un adeguato numero di strumenti 
formali, matematici o comunque logici, e saperli 
applicare a diversi ambiti di problemi generali e 
specifici; 

12. individuare nei problemi la natura, gli aspetti 
fondamentali e gli ambiti; 

13. riflettere sulla natura e sulla portata di 
affermazioni, giudizi, opinioni; 

14. avere memoria del passato e riconoscerne nel 
presente gli elementi di continuità e discontinuità 
nella soluzione di problemi attuali e per la 
progettazione del futuro. 



I traguardi 
specifici per i 

licei, gli 
istituti tecnici 
e gli istituti 

professionali 

I Regolamenti 
Governativi 

Le Indicazioni 
Nazionali  
(per i licei) 

Le Linee guida   
(per gli Istituti 

tecnici e  
professionali) 
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L’impostazione del curricolo  
del secondo ciclo 

 

 Un impianto 2+2+1, con: 

 

 un primo biennio che include l’obbligo di 
istruzione,  

 

 un secondo biennio di indirizzo, 

 

 un quinto anno funzionale alla scelta post-
secondaria (università, ITS, mondo del lavoro 
e delle professioni) 
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«I percorsi liceali … forniscono allo studente  

gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà,  

affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
e acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
coerenti con le capacità e le scelte personali e 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro …» (art. 2, comma 2 del 
Regolamento ) 

 



Nella parte introduttiva del curricolo si 
articolano i risultati di apprendimento 
comuni in 5 «aree»: 
 
 L’area metodologica  

 
 L’area logico argomentativa  

 
 L’area linguistica comunicativa  

 
 L’area storico umanistica 

 
 L’area scientifica, matematica e tecnologica 

 



a) Gli istituti tecnici si caratterizzano per una solida 
base culturale di carattere scientifico e tecnologico  
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea,  
costruita attraverso … l’approfondimento e 
l’applicazione di linguaggi e metodologie, 

 

b) si articolano in un limitato numero di …indirizzi  
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del paese,  con l’obiettivo di 
far acquisire agli studenti, …saperi e competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro e per l’accesso all’universita’ e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore 

35 



 
 Interpretare il rapporto tra scienza e tecnologia, superando la 

tradizionale sequenza propedeutico-applicativa; 
 Individuare il carattere dinamico inerente lo sviluppo socio 

economico, scientifico, tecnologico e organizzativo, in relazione 
al progredire delle tecniche d’indagine e all’evoluzione dei 
sistemi tecnologici; 

 Conoscere gli elementi fondanti delle tecnologie nel settore di 
riferimento (materiali, tecnologie, sistemi, processi, principi 
organizzativi) 

 Cogliere le implicazioni sociali, produttive, economiche ed 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni; 

 Costruire modelli per la simulazione e la gestione di processi 
economici e tecnologici; 

 Applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e 
documentazione di processi economici, amministrativi, 
tecnologici ed organizzativi; 

 Assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi 
(ambiente, sicurezza, sviluppo socio-economico); 

 Orientare il proprio autosviluppo professionale. 
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 Operare in contesti tecnico-professionali, caratterizzati 
da saperi e da specifiche competenze applicative; 

 

 Interiorizzare procedure produttive, tecniche e 
gestionali al fine di organizzare le proprie attività 
operative; 

 

 Impostare e fornire servizi su misura del cliente/utente; 

 

 Assumere comportamenti responsabili e proattivi, nei 
confronti dell’ambiente e della sicurezza; 

 

 Orientare il proprio autosviluppo professionale. 
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 È organizzata su un monte ore settimanale 
composto mediamente da 16/18 ore 
 

 È funzionale e coerente con la continuità del 
curricolo del primo ciclo,  
 

 È riconducibile ad una didattica trasversale 
basata sugli assi culturali. 
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Assi culturali  

 

Linguaggi 

 

Matematico 

Scientifico e 
tecnologico 

 

Storico-sociale 

 

Discipline 

 

Lingua italiana 

Lingua inglese 

Matematica 

Scienze naturali o 
integrate 

Storia 

Geografia o Diritto 
ed economia 
 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

 

Raccordi assi culturali, discipline e 
competenze chiave 



LICEI 
 
 

Lingua e letteratura italiana                              
Lingua e cultura straniera                                                                 
Storia e geografia                                              
Matematica                                                          
Scienze naturali 

 
Storia dell’arte  

 
 

Scienze motorie e sportive                                                           
Religione cattolica o attività 

alternative 

ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI 
 

Lingua e letteratura italiana                              
Lingua inglese 
Storia 
Matematica                                                          
Scienze integrate 

 
Diritto ed economia 

 
 

Scienze motorie e sportive                                                           
Religione cattolica o attività 

alternative 



 

Le scuole possono introdurre insegnamenti 
facoltativi per gli studenti  che siano coerenti 
con il  PECUP.  

 

Nell’ambito del curricolo obbligatorio, nel 
quinto anno, è previsto l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina obbligatoria 
non linguistica  (CLIL). 



La scuola dell’infanzia 
e i 5 campi di 
esperienza: 
1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il 
movimento 

3. Immagini suoni e 
colori 

4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del 

mondo 

La scuola del primo 
ciclo: 
 Il senso 

dell’esperienza 
educativa 

 L’alfabetizzazione di 
base 

 Cittadinanza e 
costituzione 

 L’ambiente di 
apprendimento 



1. Italiano 
2. Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria 
3. Storia 
4. Geografia 
5. Matematica  
6. Scienze 
7. Musica 
8. Arte e immagine 
9. Educazione fisica 
10.Tecnologia  



 
• Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  
 
 
 

• Obiettivi di apprendimento 
 



L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici 
anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una 
specifica identità educativa e professionale, 
è progressivo e continuo.  
La presenza, sempre più diffusa, degli 
istituti comprensivi consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale 
e facilita il raccordo con il secondo ciclo del 
sistema di istruzione e formazione. 



Modelli di continuità 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Scuola  secondaria di 
secondo grado 

A 

B 

C 

3-11 

6-14 

6-16 
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Ma che cosa intendiamo 
per «competenza» e per 

«acquisizione di 
competenze» a partire 

dalla scuola? 
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L’idea di competenza è nata e si è 
sviluppata su un presupposto tipicamente 
umanistico: il potenziale di sviluppo del 
soggetto correlato alle operazioni che sono 
necessarie per la sua realizzazione nelle 
concrete situazioni esistenziali (dal lavoro 
alla vita quotidiana).  
 
L’orientamento di fondo è il rapporto alla 
realtà, intendendo per realtà l’effettiva 
esperienza di vita che un soggetto deve 
affrontare in modo non separato, come può 
invece essere  vissuto nella  scuola 
tradizionale. 
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“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 
 

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze 
e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso 

del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 

“Competenze” indicano la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte 
in termine di responsabilità e autonomia. 

Il significato di competenza secondo l’EQF 
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4 

 

 

 

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 

Livello In termini di autonomia e responsabilità 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il livello dell’EQF  
previsto all’uscita del secondo ciclo 



La sollecitazione che oggi viene posta è 
pertanto quella che porta a valorizzare il 
a pratica didattica per: 
 
- rivitalizzare le conoscenze e i saperi 

che essa intende promuovere;   
 

- riscoprire il ruolo di questi  saperi nel 
fondare le competenze, sia di tipo 
cognitivo o intellettuale, sia di tipo 
pratico e applicativo (di cittadinanza ).  
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“L’apprendimento si qualifica come una pratica 
consapevole guidata dalle proprie intenzioni e da 
una continua riflessione basata sulla percezione 
dei vincoli e delle risorse interne ed esterne” … 

“Un ambiente di apprendimento dovrebbe offrire 
rappresentazioni multiple della realtà, non 
semplificandola ma rispettando la sua naturale 
complessità; dovrebbe sostenere la costruzione 
attiva e collaborativa della conoscenza, attraverso 
la negoziazione sociale, più che la sua semplice 
riproduzione; dovrebbe poi alimentare pratiche 
riflessive, proponendo compiti autentici e 
contestualizzando gli apprendimenti”  

(David. H. Jonassen) 



Può esser utile a questo 
proposito leggere un 
libro recentemente 
pubblicato di H. Gardner,  
Verità, bellezza, bontà. 
Educare alle virtù nel 
ventunesimo secolo 
(Milano, Feltrinelli , 
2011).  

Per i nostri 
studenti si tratta di 
vivere oggi una 
vita «buona» nel 
contesto della loro 
esperienza 
scolastica ed 
extra-scolastica, 
ma soprattutto nel 
prepararsi a viverla 
nel loro futuro di 
studio, di lavoro, 
di partecipazione 
alla vita cittadina. 



 

 

 Interdisciplinarietà 

 

 Laboratorialità 

 

 Certificabilità  

 

 
dipartimenti 

Progettazione a 
ritroso 
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Lo strumento della progettazione “a 
ritroso” (Wiggins - McTighe, 2004) 

Identificare  
i risultati desiderati 

al termine del percorso 

Determinare le  
evidenze di accettabilità  

della prestazione 

Pianificare  
attività, esperienze  

e progressioni 
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Per cogliere il valore di 

questo approccio, si può 

infine segnalare quanto 

afferma Wiggins (1993), 

circa la maniera con cui  

«valutare» le competenze: 

“Si tratta di accertare  

non (solo) ciò che lo 

studente sa,  

ma ciò che sa fare con 

ciò che sa.”                                 
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ORDINE

ANNUALITA' I II III IV V I II III I II III IV V

PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO SECONDARIA II° GRADO

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Le certificazioni e gli esami nel sistema 
italiano di istruzione e formazione 

Certificazione 

competenze 

obbligo di 

istruzione 

Esame 

di stato 

Esame 

di stato Certificazione 

conoscenze 

Esame di 

qualifica 


