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PROGETTO    ATTIVITÀ   

Oggetto 
COMMISSIONE DIDATTICA PER CURRICOLO DI ISTITUTO E 
RIFORMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

Responsabile 
progetto 

Antonella Di Rienzo, Giuseppe Stefanelli 

Classi coinvolte Tutte le classi indirizzo Tecnico e Professionale 

Obiettivi 

La finalità del progetto è quella di fare conoscere e presentare ai docenti 
referenti dei Dipartimenti la revisione dei percorsi di Istruzione 
Professionale attraverso il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

conoscenza del nuovo assetto organizzativo, dell’articolazione oraria del 
biennio e del triennio, delle discipline coinvolte; 
predisposizione del modello di documento adatto alla redazione del Progetto 
Formativo Individuale (P.F.I.) previsto per ogni alunno; 
individuazione di uno schema base di programmazione didattica modulare 
(U.D.A. – Unità Di Apprendimento); 
organizzazione delle discipline di studio secondo lo schema degli Assi 
Culturali; 
sostegno ai docenti nella progettazione formativa durante l’arco dell’anno 
scolastico. 
Inoltre il progetto si pone l’obiettivo di: 
rivedere i curricoli del percorso di Istruzione Tecnico.

Contenuti 
Percorso formativo dell’Istruzione  Professionale come descritto dal Decreto 
Legislativo del 13 aprile 2017 n°61 e dal Decreto Ministeriale del 24 maggio 
2018 n°92. 

Durata e 
calendario di 
massima 

Incontri pomeridiani dei Referenti dei Dipartimenti rientranti nelle 40 ore di 
riunioni annuali. 

Nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti  referenti dei Dipartimenti. 

Beni e servizi 

Riferimento 
normativo 

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n°61 
Decreto Ministeriale del 24 maggio 2018 n°92 
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Risultati attesi 
Attuazione della riforma nei percorsi d’Istruzione Professionale e 
predisposizione dei Curricoli d’Istituto. 

Metodologia 
adottata 

analisi dei decreti attuativi, relativa discussione, confronto delle varie 
opinioni e su come procedere nel lavoro; 
suddivisione del lavoro da svolgere nei vari Dipartimenti; 
condivisione del materiale prodotto; 
riflessioni alla fine dei lavori. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Relazione finale 

DATA FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

8 ottobre 2018 
Antonella Di Rienzo 
Giuseppe Stefanelli 


