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La riforma si propone in particolare di:

a) Favorire l’integrazione tra contesti di 
apprendimento formali e non formali; 

b) Promuovere il protagonismo degli studenti;

c) Assumere una prospettiva «co-educativa» da 
parte del team dei docenti.
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Secondo le linee guida:
L’asse,o dida.co dei nuovi percorsi di istruzione 
professionale ridisegna8 dal d.lgs. 61/2017 (cfr. paragrafo 

2.1) richiede agli is8tu8 professionali di:
- proge.are l’offerta forma4va secondo un approccio “per 
competenze”

- rinnovare la dida;ca in chiave metodologica, favorendo 
il coinvolgimento a;vo degli studen8,
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Proge&azione interdisciplinare per assi 
culturali e per competenze

Il Regolamento non definisce contenu5 dida6ci 
per singola disciplina, ma individua i risulta. di 
apprendimento per ciascun profilo unitario, 
declina. in termini di competenze, abilità e 
conoscenze, per rendere effe6va l’integrazione 
degli insegnamen5 all’interno degli Assi e tra gli 
Assi.
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Flessibilità dei percorsi 

Le scuole possono articolare il biennio unitario 
utilizzando gli strumenti disponibili come: 
• la rimodulazione dei quadri orari e l’uso dei 

«periodi didattici» 

• la progettazione per unità di apprendimento

• la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 
disponibili nel primo biennio) che si concretizza nel 
PFI definito per ciascuno studente.
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Ambien' di apprendimento «centra' 
sullo studente»

I tre disposi+vi chiave previs+:

• il Proge7o Forma'vo Individuale (PFI) 

• Il Bilancio personale 

• l’Unità di apprendimento (UdA) 
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Definizione del PFI

È un progetto che ha il fine di motivare e orientare la 
studentessa e lo studente nella progressiva 
costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo.

Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio 
personale, è effettuato nel primo anno di frequenza 
del percorso di istruzione professionale ed è 
aggiornato per tutta la sua durata. («Regolamento», 
Art. 2, comma 1)
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Alcune caratteristiche chiave del PFI

ü Tiene conto dei saperi e delle competenze
acquisite dallo studente, anche nei contes.
informali e non formali

ü Si fonda sul «bilancio personale»
ü Si correla ed integra il P.E.Cu.P. di riferimento del
gruppo classe

üGli studenC partecipano alla sua aDuazione e
sviluppo

ü I DocenC tutor hanno funzioni di supporto e
guida agli studen.
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Esempi di attività associabili alla progettazione 
e gestione del PFI

• Accoglienza
• Orientamento (in entrata, in itinere, in uscita)
• Recupero e/o consolidamento delle competenze
• Acquisizione di crediti per la qualifica IeFP
• Acquisizione di crediti in vista di ri-orientamento in 

uscita
• Recupero di debiti a seguito di ri-orientamento in 

ingresso
• Acquisizione di competenze di cittadinanza
• Contenimento degli alunni “difficili”
• Alfabetizzazione degli stranieri (ove necessario).
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Alcune avvertenze operative

• Il PFI deve essere un documento estremamente 
snello e flessibile, uno strumento di lavoro  
formativo ancor prima che certificativo.

• Il PFI non dovrebbe quindi essere troppo analitico 
perché risulterebbe scarsamente funzionale al 
processo di personalizzazione ed estremamente 
complesso da gestire e compilare, 

• Dovrebbe essere gestito in formato digitale.
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Il ruolo della tutorship
COSA FA il tutor: 
• Accoglie e accompagna lo studente all’arrivo nella scuola. 
• Tiene i conta7 con la famiglia. 
• Redige il bilancio iniziale, consultando anche la famiglia e 

lo studente. 
• Redige la bozza di PFI da so@oporre al consiglio di classe.
• Monitora, orienta e riorienta lo studente.
• Avanza proposte per la personalizzazione. 
• Svolge la funzione di tutor scolasCco in relazione ai 

percorsi di alternanza. 
• Propone al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI.
• Tiene aggiornato il PFI.
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Alcune risposte delle scuole sul piano 
didattico e organizzativo

Reti:  REINASSANS (servizi sociali e assistenza sanitaria), FIBRA (made 
in Italy),  rete Tripla 4 (alberghieri), rete IPSECOM (servizi commerciali)

http://rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/

www.iis-lancia.gov.it/progetto-fibra/comunicazioni
All.6-com10-modello PFI (Fibra) con vari link
www.renaia.it
Personalizzazione, canovaccio formativo, UdA, Repertorio strumenti 
tutoring e bilancio personale
https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/
Bilancio personale iniziale, piano ed esempi di UdA, Modello PFI, 
Valutazione nel PFI
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Il profilo in uscita (DM. 92/2018)

l diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a
co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle
esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità,
finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza
e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano
richiesti.
Realizza attività̀ di supporto sociale e assistenziale per
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita,
accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del
progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti
informali e territoriali.



Il profilo in uscita - i codici ATECO e NUP
La declinazione degli indirizzi e dei loro profili unitari si riferisce
alle a>vità economiche indicate con codici ATECO aCribuiE
all’indirizzo e alla Nomenclatura relaEva alla classificazione delle
Unità Professionali (NUP). Per il corso «servizi per la Sanità e
l’Assistenza sociale»:
CORRELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE   ATTIVITA’ ECONOMICHE  
- CODICI  ATECO: 
• Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
– Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA
– Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
– Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

CORRELAZIONE AL SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE
• 19 SERVIZI SOCIO-SANITARI 



Il diplomato e la sua figura professionale

Il diplomato, quando sarà riconosciuta la validità del
titolo per l’accesso al mondo del lavoro nell’ambito delle
professioni socio-sanitarie, potrà lavorare nei settori
economici indicati con i codici ATECO, e sarà chiamato a
svolgere alcune delle attività previste nel settore
economico professionale – 19 Servizi Socio-sanitari.
Con riferimento al settore economico-professionale,
nell’Atlante del Lavoro sono individuate le attività e le
azioni che vengono effettuate in tale ambito
https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro_settore.php?codiceAEP=19#PR66
In base alle competenze previste nel profilo, prendendo come
riferimento l’Atlante del lavoro, possono essere riconosciute le
attività e le azioni che il diplomato deve essere in grado di
svolgere al termine del corso.

https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro_settore.php?codiceAEP=19%23PR66


Obiettivi  
Dare una forte motivazione culturale e professionale ai docenti e ai dirigenti
1. Promuovere la conoscenza del profilo e delle competenze in uscita del 

nuovo diplomato 
• la realizzazione e divulgazione di prodotti multimediali e documentali a carattere 

informativo ed esplicativo, anche via web

2. Promuovere una preparazione professionale comune a livello 
nazionale, di figure professionali intermedie attraverso 
– U. di A. interdisciplinari: 

• fondanti il percorso professionale
• modulabili in relazione alla diversa tipologia di curricula richiesti per rispondere 

alle esigenze territorio
• consentano percorsi formativi personalizzati 
• costituiscano i punti di riferimento nella costruzione dei Progetti Formativi 

Individualizzati
3. Proporre profili in uscita coerenti con le esigenze del territorio
4. Valorizzare l’apprendistato duale (con i limiti del nostro caso!)



Obiettivi 
Formare docen+ esper+ a livello regionale e produrre 

materiali fruibili 
Migliorare la comparabilità e la trasferibilità delle 

competenze tra I.P. e formazione Regionale (OSS, e di 
altre figure del socio-assistenziali e socio-educa@ve, 
ma qui siamo dentro la difficoltà di fondo 
dell’indirizzo – gli sbocchi professionali)

Disseminare le buone pra@che maturate nell’ambito delle 
sperimentazioni sui metodi d’insegnamento 

Me8ere a disposizione del MIUR competenze e 
conoscenze per  l’individuazione e la formazione dei 
nuovi profili professionali sociosanitari .



Metodologia

• Ges$one del proge-o con una stru0ura organizza2va per
gruppi di lavoro aper2 alla collaborazione dei partner e degli 

stakeholder.

– Partner nell’ASL ne abbiamo mol2 e qualifica2 e in buona misura sono 

anche i nostri stakeholders … a ques2 aggiungiamo la Regione.

• A0uazione delle misure d’intervento di proge0o, seguendo il 

metodo della ricerca-azione.

• U$lizzo di strumen$ mul$mediali per la formazione in rete, 

– Documentazione presso il sito della Rete Nazionale h0p://rete-

nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/

• Creazione di strumen$ di collaborazione tra i gruppi di 
lavoro e la stru-ura tecnica del MIUR. 

http://rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/


Ipotesi nazionale
• Gruppi di lavoro, composti da docenti degli Istituti della 

Rete Nazionale, con eventuale supporto esperti di 
settore e consulenti tecnici:
i. Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 

apprendimento
ii. La personalizzazione, il tutorato e l’alternanza formativa
iii. Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete da condividere sui siti della Rete 
Nazionale

iv. Organizzazione e gestione dei professionali riformati, 
prevalentemente rivolto ai dirigenti scolastici



Biennio iniziale: Io, il gruppo, il territorio

Aree tematiche: 
• La conoscenza di sé, individuazione dei propri 

bisogni e gestione delle emozioni;
• L’individuazione dei bisogni in rapporto all’età;
• L’attività di costruzione e gestione del gruppo;
• La gestione delle relazioni;
• La gestione della comunicazione;
• La conoscenza del territorio.



Terzo anno: Io, i bisogni, il lavoro nei servizi per 
rispondere ai bisogni 

Aree tema5che: 
• L’analisi dei servizi del territorio e ges3one della 

loro documentazione;
• La costruzione e ges3one di proge9 in gruppo;
• I bisogni dell’infanzia;
• La promozione al benessere e alla salute;
• La conoscenza del mondo del lavoro e dei 

comportamen3 da ado=are.



Quarto anno: Io e  il lavoro di rilevazione dei da- e dei 
bisogni per orientare i servizi e informare gli uten-

Aree tema-che: 
• La rilevazione, elaborazione  e comunicazione in 

ambito professionale dei da8 e delle informazioni;
• La rilevazione dei bisogni e la predisposizioni di 

interven8  per le varie 8pologie di utenza.
• Igiene e sicurezza nell’ambiente di vita; 
• L’orientamento dell’utenza alla fruizione dei servizi;
• L’a>vità di animazione in rapporto ai bisogni 

dell’utenza.



Quinto anno: Io e il lavoro di gestione dei progetti 
svolto con consapevolezza e responsabilità

Aree tematiche: 
• La collaborazione nell’organizzazione e nella 

gestione tecnico-economica dei progetti e delle 
attività;
• Il ruolo degli operatori nel lavoro di equipe;
• La valutazione dei progetti e dei servizi;
• La contemporaneità e futuro sociale;
• L’azione di cura, responsabilità ed etica 

professionale;
• La gestione dei servizi di informazione nel territorio.



ORARIO BIENNIO E TRIENNIO    IIS BAZOLI POLO
MATERIE

1^ 2^ TRIENNIO

ITALIANO* 4 4 4
STORIA/GEOGRAFIA 2 2 -
STORIA  - - 2
LINGUA INGLESE 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3
DIRITTO ED ECONOMIA* 2 2 -
SCIENZE MOTORIE 2 2 2
IRC 1 1 1
ORE SETTIMANALI AREA GENERALE 18 18 15
TIC* 2 2 -
SCIENZE INTEGRATE BIOLOGICHE* 4 3 -
SCIENZE UMANE* 4 4 -
PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA - - 5
LINGUA FRANCESE 2 2 2
METODOLOGIE OPERATIVE 2 3 3
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA - - 4
DIRITTO SANITARIO/SOCIALE - - 3
ORE SETTIMANALI AREA D'INDIRIZZO 14 14 17

ORE SETTIMANALI TOTALI 32 32 32

* Una parte delle ore avviene in compresenza con l'insegnante tecnico-
pratico (ITP)



• Temi per la formazione nazionale e raggruppamenti per la formazione 
dei formatori.

● Il Ruolo dell’insegnamento di Metodologie operative nel curricolo rinnovato 

dalla Riforma del 2017:

- Metodologie operative nel curricolo verticale del corso 

- Il coordinamento degli insegnamenti dell’area d’indirizzo per una 

formazione professionalizzante e aperta ad ulteriori sviluppi in ambito 

universitario 

● Il ruolo della progettazione per assi culturali e degli insegnamenti dell’area 

d’indirizzo:

– Dimensione didattica al centro della costruzione del habitus culturale e 

professionale rivolto alla cura della persona;

– Ascolto e lettura dei bisogni: docente/allievi/classe, 

professionisti/utenti/servizi;

– La gestione delle compresenze:  finalità e esiti attesi dalle compresenze.

• Dal Progetto d’Istituto alla co-progettazione come stile di lavoro per e tra assi 

culturali nel biennio, tra gli insegnamenti dell’asse professionale nel terzo, 

quarto e quinto anno; 



• Gli insegnamen+ dell’area d’indirizzo per lo sviluppo delle competenze di 
ci1adinanza e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
previste nella Raccomandazione Europea 2018/C 189/01

• Come costruire le a>vità laboratoriali:

– Tempi e spazi,

– modalità organizzaEve, 

– scansioni di grandi temaEche (biennio e triennio) in funzione della 
relazione d’aiuto,

– il laboratorio premessa al PCTO;

• La differenziazione dida>ca: molte vie di accesso alle competenze, 
molteplice organizzazione della classe e dei gruppi di allievi (differenziazione 
dei materiali, delle situazioni da affrontare, delle a>vità individuali e di 
gruppo, giochi di ruolo, ecc.) - esemplificazioni su temaEche centrali nel 
curricolo;

• Quadri orari e gesEone delle compresenze: quali possibilità per sostenere 
diversi modelli di organizzazione dida>ca, orientaE al rapporto con il 
territorio e dalle cara1erisEche degli allievi;

• Esempi di U. di A. sulle competenze del triennio – dall’intervento dida>co al 
laboratorio al PCTO.




