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L’ ASSETTO DIDATTICO DEL SECONDO CICLO:
ASPETTI SIGNIFICATIVI 

E CORRELAZIONI CON L’ESAME DI STATO

25 MARZO 2021

a cura di Ettore Acerra

I profili in uscita e l’esame di 
Stato: una necessaria coerenza
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi»)

I profili di uscita

▪ Il PECUP allegato dal D.Lgs 226/05 (allegato A valido
per tutta l’istruzione secondaria superiore)

▪ Il PECUP dei Licei (allegato A al DPR 89/2010)

▪ Il PECUP degli Istituti tecnici (allegatoA al DPR 88/2010)

▪ Il PECUP della nuova istruzione professionale (allegato A al D.Lgs 61/2017)
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

I risultati (e gli obiettivi) di apprendimento

Per i Licei nell’allegato A al regolamento e nelle
indicazioni nazionali (DI 211/2010)

Per gli Istituti tecnici negli allegati al regolamento
e nelle Linee Guida (direttiva n. 4/2010 e direttiva 59/2012)

Per gli istituti professionali negli allegati al
regolamento (DI 92/2018) e nelle Linee Guida
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

CARATTERISTICHE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI dei licei

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei 

rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e 

le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni 

scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in 

condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le 

competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni

(ESTRATTO DALLA NOTA INTRODUTTIVA)
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

CARATTERISTICHE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI dei licei

Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che 

comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del 

percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati 

per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. 
(ESTRATTO DALLA NOTA INTRODUTTIVA)
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

CARATTERISTICHE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI dei licei

L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare 

come ciascuna disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure 

euristiche, il proprio linguaggio – concorra ad integrare un percorso di 

acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza 

e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici 

dei singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individuazione, 

peraltro sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa 

rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento

(ESTRATTO DALLA NOTA INTRODUTTIVA)



v

Pagina 7

L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

CARATTERISTICHE DELLE LINEE GUIDA degli IT

Sono strutturate in:

- Un documento tecnico  che illustra le Linee guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento diviso in due parti:

1) Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento

2) Orientamenti per  l’organizzazione del curricolo

- Un allegato che  contiene, per ogni disciplina, i risultati di 

apprendimento, le competenze di riferimento per il conseguimento di tali 

obiettivi, in abilità e conoscenze (a1 settore economico; a2 settore 

tecnologico)

- Un glossario di termini significativi
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

CARATTERISTICHE DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA degli IP

I concettichiave:
• Progettare l’offerta formativa secondo un approccio per competenze, operando «a ritroso» a 

partire da quanto esplicitato nei risultati di apprendimento in uscita e nei risultati intermedi

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

• Rendere coerente l’impianto valutativo rispetto a tali orientamenti

In pratica, viene abbandonata l’impostazione della progettazione per discipline per puntare ad 
una progettazione che parta davvero dalle competenze
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE NEI DEI NUOVI PROFESSIONALI

▪ Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le

attività e gli insegnamenti di area generale (Allegato n.1 al

Regolamento DI92/2018)

▪ CHE COMPRENDE

▪ N. 12 competenze per l’area generale; comprende la declinazione in

abilità e conoscenze e il riferimento agli assi culturali
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE NEI DEI NUOVI PROFESSIONALI

I risultati di apprendimento per gli 11 indirizzi di cui all’allegato 2 al

regolamento DI 92/2018.

▪ Indica i risultati in termine di competenze per ciascuno degli indirizzi

(da 6 a 11 – allegati da 2A a 2M)

▪ Costituisce la base fondamentale per la progettazione didattica

soprattutto per le attività e gli insegnamenti di area tecnico-

professionale
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE NEI DEI NUOVI PROFESSIONALI

I traguardi intermedi di apprendimento, per ciascuno degli 11 indirizzi,

contenuti nella seconda parte delle Linee Guida.

▪ Allegati A-B-C alle Linee Guida

▪ Sono da utilizzare sia per i passaggi e i raccordi, sia per la

declinazione dei percorsi di IP
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

Differenze

NEI LICEI

Pur ribadendo l’obiettivo di focalizzare 

l’attenzione sull’unicità del sapere, si 

sottolinea la salvaguardia degli statuti 

epistemici delle diverse discipline

Per ogni disciplina, si parte dalle 

Linee generali che descrivono le 

competenze attese e si definiscono 

poi gli OSA (di «taglio» 

contenutistico

NEI TECNICI Si forniscono orientamenti per la elaborazione 

del curricolo, sottolineando gli aspetti 

fondamentali dell’assetto didattico

Per ogni disciplina, si definiscono 

risultati di apprendimento declinati 

poi, in modo «tassonomico», in 

conoscenze ed abilità

NEI PROFESSIONALI L’assetto didattico è fondato su metodologie di 

tipo induttivo, sul potenziamento dei laboratori, 

sulla progettazione per UDA, sulla 

personalizzazione

Si supera l’impianto disciplinare: la 

progettazione delle UDA parte dalle 

competenze (finali o intermedie); 

viene lasciata all’autonomia 

scolastica la ricerca del contributo dei 

vari insegnamenti
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

E naturalmente non dimentichiamo la coerenza con la Raccomandazione
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Consiglio
europeo 22 maggio 2018)

▪ 1) competenzaalfabetica funzionale
▪ 2) competenzamultilinguistica
▪ 3) competenzamatematicae competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
▪ 4) competenzadigitale
▪ 5) competenzapersonale, sociale e capacitàdi imparare a imparare
▪ 6) competenza in materia di cittadinanza
▪ 7) competenza imprenditoriale
▪ 8) competenza in materia di consapevolezzaed espressione culturali
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L’ASSETTO DIDATTICO E LA 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM

Quali basi di partenza per la progettazione
(INTEGRARELE FONTINORMATIVE – ovvero «cerchiamodi mettere insieme i pezzi)

Il tutto è da inquadrare nel quadro dell’obbligo di istruzione, di
cui alla Legge 296/2006 e al DM 139 2007, che definisce gli assi
culturali del biennio e le competenze da certificare al termine
dell’obbligo (è una fonte che ha ispirato l’assetto didattico della
nuova IP e che, per il momento costituisce il riferimento per la
certificazione delle competenze).
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

L’ARTICOLO 12, COMMA 1 DEL d.Lgs 62/2017
(oggetto e finalità dell’esame)

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun
candidato in relazione alle conoscenze, abilita' e competenze proprie di
ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e
alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore
ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

LE PROVE DI ESAME: PROVE SCRITTE E QUADRI DI
RIFERIMENTO

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento delle prove scritte, in modo da
privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici
fondamentali. (ART. 17 comma 5 d.lgs 62/2017)
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

LE PROVE DI ESAME: PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI
VALUTAZIONE

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame,
con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2,
relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione
consentono di rilevare le conoscenze e le abilita‘ acquisite dai candidati e
le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

(ART. 17 comma 6 d.lgs 62/2017)
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

I QUADRI DI RIFERIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

Tutti i Quadri di Riferimento sono stati elaborati seguendo lo
stesso schema metodologico (vedi allegato alla nota MIUR n.
3050 del 4 ottobre 2018):

a) Tipologia e struttura della prova
b) Nuclei tematici fondamentali
c) Obiettivi della prova
d) Griglia di valutazione



v

Pagina 19

IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

I QUADRI DI RIFERIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

Nuclei tematici fondamentali
Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale
essenziale ed irrinunciabile della disciplina.

Obiettivi della prova

Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive
e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero,
in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello
svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra
individuati.
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

I QUADRI DI RIFERIMENTO DELLE PROVE SCRITTE:
l’integrazione tra le discipline

Il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle 
Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle Linee Guida 
non richiede un approccio di tipo additivo, tra discipline che non 
interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a 
sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la 
propria specifica metodologia didattica ed il proprio assetto 
programmatico. 
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IL NUOVO ESAME DI STATO: CORRELAZIONI CON 
LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI

I QUADRI DI RIFERIMENTO DELLE PROVE SCRITTE:
l’integrazione tra le discipline

E’ invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un’interazione nei 
percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di 
impostazione programmatoria e che impostano il loro itinerario curriculare facendo leva, 
appunto, sui “nodi tematici pluridisciplinari”. 

Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell’apposito DM di coinvolgere più discipline, i 
quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono 
messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe 
peraltro penalizzante per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni 
problematiche dalla risoluzione delle quali la Commissione potrà evincere il livello di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo.
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LE COMPETENZE NON COGNITIVE: UNA PRIMA 
RIFLESSIONE

Oltre alle competenze comunemente definite «disciplinari» o «cognitive»
(«hard skills»), negli ultimi anni il dibattito pedagogico si è sempre più
incentrato sull’importanza delle competenze non cognitive (o «soft
skills»).

Le posizioni ed anche le formulazioni in questo campo non sono uniformi:

• alcuni le definiscono «trasversali» (vedi nuove Linee Guida sui PCTO, in
cui viene tentata una prima correlazione con le competenze chiave
europee per l’apprendimento permanente)

• altri studi tentano di trovare un inquadramento diverso ……
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LE COMPETENZE NON COGNITIVE: UNA PRIMA 
RIFLESSIONE

L’esperienza della PAT (con IPRASE) sulla definizione delle «non cognitive
skills» e sugli strumenti per verificarne l’acquisizione
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LE COMPETENZE NON COGNITIVE: UNA PRIMA 
RIFLESSIONE

Se andiamo ad analizzare il quadro ordinamentale, possiamo rilevare che
di competenze non cognitive come obiettivo fondamentale dei profili si
parla spesso.
Ad esempio:

• Nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo (2012) e nel documento
«indicazioni nazionali e nuovi scenari» (2018)

• Nel modello di certificazione al termine del primo ciclo di istruzione
(DM 742/2017 in relazione alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente)

• Nel PECUP dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione
(«le tre dimensioni dell’identità» - allegato A al D.Lgs 226/2005)
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LE COMPETENZE NON COGNITIVE: UNA PRIMA 
RIFLESSIONE

Molta strada c’è da fare soprattutto:

- Nella definizione degli «oggetti» di osservazione (cosa
vogliamo osservare)

- Nella definizione degli indicatori e dei descrittori per
valutarli

- Nello studio e nella elaborazione di strumenti e modelli per
la rilevazione
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COMPETENZE VS CONOSCENZE ?

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno
di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a
reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere
problemi di vita personale e lavorativa.
Questa evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende
oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di
esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una
profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e
commisurato alle caratteristiche degli studenti.

(DAL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019)
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COMPETENZE VS CONOSCENZE ?

Non si tratta semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici.

Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento
di paradigma nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei
risultati – e dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti
di ogni ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca continua.

Allo stesso tempo, occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie
attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di
competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per
l’acquisizione dei saperi fondanti.

(DAL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019)
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COMPETENZE VS CONOSCENZE ?

La didattica per competenze utilizza diverse metodologie e strategie. Il punto
principale, infatti, ed uno dei più problematici e discussi, non è abbandonare la
didattica standard di trasmissione delle conoscenze basata sui contenuti e sulle
specificità delle singole discipline, ma integrarla in un orizzonte che comprenda un
uso pratico delle conoscenze e una loro verifica diretta attraverso l’esperienza.

Per questo, diviene importante contestualizzare i concetti e i principi che gli alunni
e le alunne imparano attraverso lo studio dei contenuti, in una prospettiva
interdisciplinare e di “messa alla prova” delle conoscenze acquisite. In questo
senso ci si può avvalere di metodologie innovative come il learning by doing o
il problem solving.

CIT. da Franca Da Re
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COMPETENZE VS CONOSCENZE ?

Insegnare per competenze, ovvero avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza, 
insomma, “non significa abbandonare i contenuti, giacché essi rappresentano 
proprio il campo di esperienza in cui esercitare abilità e competenze. 

Essi, però, vanno accuratamente vagliati e selezionati, poiché non tutto è 
ugualmente rilevante e non tutto si può imparare; vanno proposti i contenuti 
irrinunciabili e fondamentali e la didattica deve fare il possibile perché essi si 
trasformino in conoscenze, ovvero in patrimonio permanente dell’allievo”.

CIT. da Franca Da Re
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COME «RICONOSCERE» LE COMPETENZE DELLO 
STUDENTE?

Un percorso possibile:

• Definire una competenza: ipotizzando che uno studente sia in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per produrre, per risolvere, per documentare, per definire,
… qualcosa in un contesto aperto o circoscritto

• Ipotizzare una prova complessa, un contesto complesso di operatività attorno
al saper fare che si intende riconoscere, nel quale lo studente sarà impegnato in
piena autonomia non sempre per un numero non contingentato di ore, avendo
cioè il tempo necessario ad operare in modo complesso, dimostrando la propria
capacità di utilizzare conoscenze, strumenti, risorse mentali e comunicative per
portare a termine il compito

• Organizzare un sistema osservativo adeguato: ad es. un docente segue gli
studenti nel lavoro, un altro osserva e registra le diverse evidenzesignificative

• Far riflettere lo studente sul compito, sviluppando la dimensione
metacognitiva.
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QUALCHE SPUNTO PER UN «PROSSIMO» FUTURO

Nel sistema dei licei, l’impostazione generale e la prescrittività delle
Indicazioni Nazionali inducono a volte a continuare nell’adozione di
metodi di insegnamento abbastanza «tradizionali» e a separare
l’insegnamento delle discipline da tutto il «resto».

I profili degli Istituti tecnici avrebbero bisogno di una significativa
revisione, soprattutto per alcuni indirizzi in sofferenza.

La nuova Istruzione professionale costituisce una vera e propria sfida per
il futuro, ma bisogna crederci anche e soprattutto a livello istituzionale e
lavorare sull’orientamento.

E POI
Sulla valutazione degli apprendimenti c’è molto ancora da lavorare ……..


