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Cecilia Guidi, Allegato 3- Unita formativa Fare i conti con la Riforma 

Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: "Fare i conti con la Riforma: potenzialità e applicazione negli Istituti professionali " 

  

 

Target  Azioni formative 

Collegio docenti: 
esperto con competenze 
di carattere didattico e 
dirigenziale 

2 incontri di 3 ore ciascuno, così strutturati: 
- Presentazione del percorso. Informazione sui punti salienti 

della Riforma dei professionali: buone prassi e criticità 
riscontrate nel primo anno di attuazione. Confronto con buone 
prassi di altri istituti professionali. Lezione frontale con 
dibattito. 

  
- Temi trattati: 

I incontro: riordino dell’istruzione professionale 
a)       analisi del DLgs 61/2017; 
b)      il P.E.Cu.P. (all.1); 
c)       provvedimenti correlati (D. Lgs.62/2017: 
valutazione, nuovi esami di stato; 63/2017: diritto allo 
studio; 66: inclusione; DM 92/2018: regol. profili di 
uscita nuovi professionali) 
d)      provvedimenti attesi: Linee Guida 

II incontro: strumenti amministrativi 
a)       Un modello di PFI 
b)      Coordinatori e tutor 
c)       Scrutinio intermedio di fine secondo 
quadrimestre primo anno: soluzioni possibili e difficoltà 
di gestione 
d)      La gestione dei raccordi con la formazione 
professionale 
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Output: individuazione e condivisione del processo e della 
documentazione relativa al riordino degli istituti professionali. 
Riflessione sulla documentazione d’istituto, sulle modalità e sugli 
strumenti di valutazione.  

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

Fare i conti con la Riforma: potenzialità e applicazione 
Descrizione 
Sono passati oltre due anni dal varo della Riforma dei professionali, ma ancora molti aspetti 
sono poco noti o sono stati toccati solo marginalmente durante il primo anno di attuazione e 
molti dubbi restano. Con l’avanzare del processo di Riforma, che coinvolge ormai l’intero 
biennio, occorre approfondire le tematiche più importanti e prendere decisioni strategiche 
all’interno degli istituti, misurandosi con le opportunità offerte dai nuovi scenari e 
affrontando nel contempo i nodi fondamentali e le questioni irrisolte.   
Il percorso proposto parte dall’esperienza effettuata nel corso del primo anno della Riforma a 
livello d’istituto e in altre realtà significative per attivare un’azione di miglioramento e 
approfondimento degli strumenti utilizzati e dei processi di lavoro da seguire, arrivando ad 
analizzare le concrete possibilità di implementazione di un passaggio tra sistema d’istruzione 
e IeFP. coerente con l’offerta formativa dell’istituto. 
E’ previsto l’intervento di un esperto con competenze di carattere didattico-dirigenziale per 
affrontare gli aspetti istituzionali e organizzativi delle tematiche trattate. 
La durata va da settembre a ottobre 2019 prevede 2 incontri per un totale di 6 ore di 
formazione in presenza così articolate:  
1 incontro: 3 ore con Collegio docenti  
2 incontro: 3 ore con Collegio docenti  

 

FINALITÀ 

Formare il personale sulle tematiche della Riforma dei professionali e rilanciare l’istruzione 
professionale. 
Stimolare la propositività e la riflessione critica sui temi della riforma 
Sviluppare un processo di lavoro certo, snello e condiviso. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale/dibattito. 

Tematica prevista Informazione sui punti salienti della Riforma dei professionali e delle 
buone prassi di altri istituti professionali. 
Presentazione iniziale degli spunti di lavoro in plenaria in ciascuno dei 2 
incontri:  
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- PFI, metodologie didattiche e strumenti per la personalizzazione dei 
percorsi Ruolo dei tutor e coordinamento del Consiglio di classe nel 
nuovo scenario 

- Valutazione intermedia del primo anno e biennale  
- Rapporto tra istruzione e formazione professionale: il ruolo della 

Regione e il passaggio tra sistemi e le procedure per l’attivazione di 
IeFP. 

Metodologia Lezione interattiva 
Attori Docente esterno esperto degli aspetti istituzionali e organizzativi della 

Riforma dei professionali  
Strumenti Dibattito videoproiezione, slide  
Tempi 6h suddivise tra 2 incontri. 
Spazi Aula magna IIS Santa Marta -G.Branca 
Competenze 
attese 

Analizzare e comparare le informazioni sulla Riforma con 
l’implementazione realizzata 
Analizzare e comparare l’implementazione a livello d’istituto con le 
buone prassi di altri istituti 

 

Azione 2: Restituzione 

Tematica prevista Buone prassi e criticità riscontrate nel primo anno di attuazione.  
Metodologia Lezione interattiva 
Attori Relatore dell’azione n.1 e docenti  
Strumenti Dibattito videoproiezione, slide, output elaborati  
Tempi 1h nel corso degli incontri  
Spazi Aula magna IIS Santa Marta -G.Branca 
Competenze 
attese 

Analizzare i documenti e gli eventi in una logica causa – effetto, in 
relazione ai fattori istituzionali, organizzativi ed umani coinvolti 
Condividere e comunicare 
Sviluppare un’analisi critica dell’implementazione realizzata 
individuando punti forti ed eventuali criticità 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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