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Quote di autonomia  
 [Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 2.3.1, p.18] 
http://areasistemi.altervista.org/riordino_2_ciclo/E5-1.pdf  

 
 
Per corrispondere alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni, gli Istituti Professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 
20% dei curricoli - disponibile dal primo al quinto anno - per progettare, 
nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca 
e sviluppo, specifiche attività formative in costante raccordo con i sistemi 
produttivi del territorio che, senza modificare il profilo dell’indirizzo, consentano 
di rispondere in modo mirato alle esigenze che caratterizzano il contesto di 
riferimento. 

http://areasistemi.altervista.org/riordino_2_ciclo/E5-1.pdf
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Le competenze linguistico-comunicative [Lingua e letteratura italiana, 

Lingua inglese] comuni a tutti gli indirizzi consentono allo studente di 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze 
comunicative e favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-
culturale delle principali tematiche di tipo scientifico, tecnologico, economico 
con particolare riferimento ai ruoli tecnico-operativi dei settori dei servizi e 
delle produzioni. Tali competenze sono strumenti indispensabili per interagire 
in contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire 
capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per individuare 
problemi e proporre soluzioni, per valutare le implicazioni dei flussi 
informativi rispetto all’efficacia dei processi produttivi e per sviluppare ed 
esprimere le proprie qualità di relazione e comunicazione. 

Esse costituiscono, inoltre, un utile raccordo con le competenze generali 
comuni a tutti i percorsi ITS e facilitano l’orientamento degli studenti nelle 
loro scelte future. 

http://areasistemi.altervista.org/riordino_2_ciclo/E5-1.pdf


Prospettive per il curricolo 
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Anche nel secondo biennio e nel quinto anno gli strumenti indispensabili 
per l’integrazione tra Area di istruzione generale e Aree di indirizzo sono 
costituiti dalla didattica laboratoriale come metodo ricorrente, dal 
laboratorio come strumento di indagine e verifica, dalle esperienze di studio 
svolte in contesti reali e dalle attività di alternanza scuola-lavoro. Come già 
esplicitato nelle Linee Guida relative al primo biennio, che possono essere qui 
espressamente richiamate nella parte in cui sottolineano che i nuovi 
ordinamenti degli Istituti Professionali offrono occasioni per valorizzare i 
diversi stili cognitivi degli studenti, questi strumenti realizzano una rinnovata 
relazione tra apprendimenti teorici ed attività applicative. 

L’approccio laboratoriale, che può coinvolgere tutte le discipline, attiva 
processi didattici in cui gli studenti diventano protagonisti e superano la 
passività e l’estraneità che caratterizza spesso il loro atteggiamento durante le 
lezioni frontali. Attraverso processi induttivi, gli studenti sono guidati a 
riconnettere il sapere acquisito in contesti applicativi al sapere astratto, basato 
su concetti generali, riproducibile nella più ampia generalità dei casi. 

Prospettive per la didattica laboratoriale 
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