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Finalità dell’intervento

▪ Contribuire a promuovere la conoscenza

dell’approccio didattico e organizzativo da

realizzare dell’istruzione professionale

Obiettivo dell’intervento

▪ Presentare un percorso operativo,

metodologicamente fondato, per

predisporre il curricolo verticale d’istituto

del corso



Ci accompagnano nel percorso odierno 
due insegnanti immaginari

Ciao, io mi chiamo Henry. Insegno 

italiano e storia. Ho fatto il liceo classico 

poi ho studiato lettere all’università. 

Io mi chiamo Lia. Insegno 

metodologie operative. Ho 

studiato nel corso d’IP 

sociosanitario poi 

all’università nel  corso di 

educatrice. Per 2 anni ho 

lavorato in una cooperativa.



“Scuole 
dell’innovazione, aperte 
e concepite come 
laboratori di ricerca, 
sperimentazione ed 
innovazione didattica”

Il D.Lgs 61/2017 prevede che gli istituti
dell’istruzione professionale diventino …





Il curricolo d’istituto
Uno strumento flessibile per dare ordine ad un sistema

d’istruzione flessibile e dinamico che risponda ai bisogni

e alla domande delle studentesse e degli studenti nel

contesto sociale, culturale, tecnologico e economico in

cui vivono.



Il curricolo verticale d’istituto e 
il piano dell’offerta formativa

▪ In un istituto per ogni corso occorre definire il 
curricolo verticale

▪ L’insieme dei curricoli verticali dei diversi corsi 
costituisce l’asse centrale del piano dell’offerta 
formativa dell’Istituto

▪ L’adozione del curricolo verticale richiede:

▪ la definizione dei contenuti del curricolo 

▪ la pianificazione delle modalità di realizzazione

▪ la predisposizione di una organizzazione in grado di 
gestire la sua realizzazione e il suo continuo 
aggiornamento



Uffa! Il curricolo verticale d’istituto.

Altra burocrazia! Lasciatemi fare il 

programma 

Il Programma? Non 

esistono più da 11 anni i 

programmi! Dobbiamo 

insegnare per obiettivi!



Ma cosa vuol dire insegnare per obiettivi? 

Sono tutte storie!!! E’ da due secoli che 

si insegna con i programmi

Insegnare per obiettivi 

comporta far acquisire agli 

allievi competenze vere e non 

solo delle informazioni da 

ricordare a memoria che poi 

dimenticano



Devono imparare a comprendere documenti  

di natura diversa (articoli, saggi, poesie, 

film, documentari), devono imparare a 

scrivere una relazione o un articolo, devono 

saper mettere in pratica quello che 

conoscono e saper come cercare quello che 

gli serve e non conoscono!!!

Ma se devo insegnare per obiettivi 

non devo seguire un programma 

ma devo organizzare il mio lavoro 

in classe in base a un progetto!



E non posso farlo da solo 

ma devo collaborare con 

gli altri colleghi!

Esatto !

E non solo con gli altri 

colleghi. Occorre 

guardare ai bisogni dei 

nostri allievi e della 

realtà in cui si vive E’ 

cosi che si deve lavorare 



Questo vuol dire progettare un percorso 

condiviso su più anni, a tappe, proponendo 

traguardi da raggiungere e obiettivi chiari e 

misurabili! 

Proprio così! Il Curricolo 
verticale d’istituto  



Un progetto per predisporre un 
curricolo verticale d’istituto

▪ L’elaborazione  del curricolo verticale richiede 
un progetto d’istituto. E’ necessario che la 
progettazione del curricolo avvenga seguendo 
una metodologia che abbia chiari riferimenti 
teorici. 

▪ La finalità del progetto è quella di organizzare 
un percorso didattico-educativo:

▪ capace di formare gli allievi nelle competenze 
richieste dal profilo in uscita 

▪ che consideri  le loro attitudini e aspirazione 

▪ che risponda alle esigenze sociali ed 
economiche del territorio



Ma come si fa a progettare il curricolo 

verticale d’istituto

Per progettare occorre 

stabilire un percorso di 

lavoro, individuare le persone 

da coinvolgere e le risorse 

necessarie.



Le fasi della progettazione

1. Si individua il responsabile della  

progettazione del curricolo 

2. Vengono identificati tutti i soggetti 

interessati alla progettazione del 

curricolo verticale (stakeholder)

3. Si costituisce il gruppo di lavoro 



Le fasi della progettazione

4. Data la finalità del progetto si definiscono gli 

obiettivi e i sotto-obiettivi che si intendono 

raggiungere con la predisposizione del curricolo 

e i prodotti da realizzare (deliverables). Gli 

obiettivi devono essere precisi e deve essere 

misurabile il loro conseguimento

5. Vengono valutate le risorse umane e finanziarie 

necessarie alla realizzazione del curricolo

6. Si procede ad una eventuale integrazione del 

gruppo di lavoro, se necessaria



Le fasi della progettazione

7. Vengono individuate le diverse attività 

che occorre realizzare per raggiungere 

gli obiettivi

8. Si formano dei sottogruppi incaricati di 

svolgere le attività previste e si 

individua per ogni attività un 

responsabile

9. Si determinano i tempi entro i quali 

devono essere raggiunti gli obiettivi e 

predisposti i diversi elaborati 



Le fasi della progettazione

10.Si individuano i rischi che si possono 

incontrare nella elaborazione del 

curricolo. I rischi sono quegli eventi che 

possono determinare effetti positivi o 

negativi sul lavoro di progettazione e 

gestione del curricolo

11.Vengono definiti i tempi e le modalità di 

verifica e revisione  del progetto 

12.Si stabilisce il budget di spesa 

necessario per l’elaborazione del 

curricolo 



LA SCELTA DEL RESPONSABILE DI 
PROGETTO  (PROJECT MANAGER) 

▪ È di competenza del Dirigente Scolastico ed 

è opportuno avvenga d’intesa con il Collegio 

Docenti 

▪ Il Responsabile di progetto deve:

✓Conoscere bene il profilo

✓Acquisire una valida autorevolezza nel 

collegio docenti

✓Realizzare una buona conoscenza degli 

operatori del territorio

✓Possedere adeguate competenze relazionali.



Per formare un profilo abbiamo detto che occorre un 

insieme organizzato e articolato delle proposte 

formative e degli interventi didattici. Come possiamo 

dare un’idea del curricolo del nostro corso?

Possiamo rappresentarlo 

come un tavolo che si 

regge su quattro gambe, 

le “aree d’insegnamento”. 

Se ne manca una il tavolo 

cade quando proviamo ad 

usarlo



Il profilo in uscita e il curricolo
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Chi sono i soggetti interessati alla 

realizzazione del curricolo dell’Istituto?

Possiamo dividerli in due 

gruppi: i soggetti esterni alla 

scuola e i soggetti interni. 



▪ I servizi e le organizzazioni socio-assistenziali 

presenti sul territorio

▪ Le strutture socio-sanitarie

▪ I servizi e le organizzazioni sanitarie

▪ I servizi di patronato sociale 

▪ Le strutture e le organizzazioni di volontariato

I SOGGETTI ESTERNI 
INTERESSATI AL  CURRICOLO 

(STAKEHOLDER ESTERNI)



I SOGGETTI interni 
INTERESSATI AL  CURRICOLO 

(STAKEHOLDER INTERNI)

▪ Gli allievi del corso 

▪ Il dirigente scolastico

▪ I docenti dell’Istituto

▪ Il personale tecnico, ausiliario e 
amministrativo

▪ Le famiglie 



Tutti questi soggetti come possiamo 

coinvolgerli nella elaborazione del 

progetto di curricolo?

Per mezzo delle loro 

rappresentanze esistenti o da 

costituire. I rappresentanti 

degli stakeholder esterni 

possiamo coinvolgerli  nel 

Comitato tecnico-scientifico 

del corso



Il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART. 6 del D.Lgs. 61 del 13 aprile 2017.

Le istituzioni scolastiche “Nell'esercizio
della propria autonomia didattica e
organizzativa possono dotarsi di un
comitato tecnico-scientifico, ... composto
da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni
consultive e di proposta per
l'organizzazione delle attività e degli
insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità” .



 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
è il documento ufficiale e formale nel quale deve
essere riportato il curricolo verticale del corso

 Il Percorso per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) quale elemento
essenziale della programmazione curricolare,
concorre alla formazione del profilo in uscita
secondo gli indirizzi stabiliti nel contesto del
curricolo verticale

 L’insegnamento interdisciplinare di Educazione
Civica concorre alla formazione dell’allievo come
cittadino in coerenza con il curricolo verticale del
corso

Gli strumenti per la definizione del 
curricolo verticale e la sua attuazione (1)



 I consigli di classe in base al curricolo verticale
definiscono il Piano annuale delle attività della
classe tenendo in considerazione le diverse
necessità di personalizzazione che emergono tra gli
allievi. Nel Piano annuale delle attività (o biennale):

✓ vengono individuate le attività di rilievo che si
intende porre in atto;

✓ si definisce quali Unità di apprendimento
realizzare e le competenze da sviluppare e/o da
valutare

✓ si determina la tempistica di realizzazione delle
attività e delle UDA

✓ si valutano le risorse da utilizzare.

Gli strumenti per la definizione del 
curricolo verticale e la sua attuazione (2)



 I docenti delle materie, d’intesa con il Consiglio
di classe, predispongono il piano annuale
dell’insegnamento.

 I tutor degli studenti, predispongono o
aggiornano il Piano Formativo Individuale.
Operano in accordo con gli allievi e, quando
necessario, con le loro famiglie, individuando le
azioni di personalizzazione che si rendono utili
per assicurare il successo scolastico nel
contesto del curricolo d’istituto che è stato
approvato.

Gli strumenti per la definizione del 
curricolo verticale e la sua attuazione (3)



Allora, se ho capito bene, io per insegnare non ho più a 

disposizione un programma ministeriale da seguire ma 

devo organizzare la mia attività didattica in base al 

curricolo verticale d’Istituto?

Si! Il curricolo verticale e il piano 

delle attività di classe devono 

essere il nostro punto di 

riferimento quando lavoriamo in 

aula con i nostri studenti



Però così ogni istituto fa quello 

che vuole nel corso!

No, perché nel costruire il curricolo 

verticale noi dobbiamo  mantenere 

come riferimento il profilo educativo 

e culturale dello studente previsto nel 

D.M.92 del 24/5/2018 e lo sviluppo 

delle competenze indicato nelle linee 

guida della riforma.  



E la personalizzazione degli 

insegnamenti? E i bisogni del 

territorio

La personalizzazione la dobbiamo 

realizzare con metodi d’insegnamento 

differenziati in base alle forme 

d’intelligenza dei nostri studenti. Per 

quanto riguarda i bisogni del territorio, 

considera che il PECuP è descritto per 

obiettivi di competenza, i contenuti 

dell’insegnamento li individuiamo 

con il curricolo



Cambia molto rispetto alla scuola a cui sono abituato. In 

ogni caso, il curricolo d’istituto non può essere definito 

una volta per sempre!

Hai ragione, occorre verificarne in 

continuazione l’attuazione, la sua 

efficacia e, quando necessario, 

aggiornarlo



La gestione del curricolo
Approvato il curricolo occorre avviare il percorso didattico-formativo

necessario per realizzarlo. La gestione delle attività previste richiede

sia realizzata attraverso un processo continuo di pianificazione,

esecuzione, controllo e azione per ripianificare. L’acronimo Inglese è

PDCA = pianifico, faccio, controllo, ripianifico aggiornando il

curricolo e adeguandolo alle nuove o diverse esigenze emerse.



Interessante quanto mi hai spiegato, mi restano dei 

dubbi. Sono abituato a lavorare in classe, con i libri di 

testo e un programma definito che mi dice cosa devo 

insegnare  

Pensaci! 

Considera che i programmi sono 

stati aboliti con il D.P.R. 87/2010. 

Non stai insegnando in base a 

programmi ministeriali ma in base a 

quello che tu hai in mente o a quanto 

riportato in manuali scolastici non 

sempre adeguati ai nuovi 

percorsi.


