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La riforma
A cura di anna grazia stammati


(Sintesi ottenuta attraverso l’integrazione tra la relazione illustrativa e lo Schema di regolamento consegnato ai Cobas nell’audizione al Senato della Repubblica del 4 novembre).
(Sintesi ottenuta attraverso l’integrazione tra la relazione illustrativa e lo Schema di regolamento consegnato ai Cobas nell’audizione al Senato della Repubblica del 4 novembre).
(Sintesi ottenuta attraverso l’integrazione tra la relazione illustrativa e lo Schema di regolamento consegnato ai Cobas nell’audizione al Senato della Repubblica del 4 novembre).
Relazione illustrativa

Aspetti generali: elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:
- Numero contenuto di sperimentazioni 
- Numero ridotto di ore di lezione (891 ore per ciascun anno del primo biennio – 990 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno, aumentato a 1023 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del classico per il potenziamento dell’insegnamento della  lingua e dell’area matematico scientifica)
Relazione illustrativa

Aspetti generali: elementi chiave che caratterizzano il provvedimento: 
- Numero contenuto di indirizzi 
- Numero ridotto di ore di lezione 
(32 settimanali - 1056 annue rispetto alle attuali 1118)
Relazione illustrativa

Aspetti generali: elementi chiave che caratterizzano il provvedimento: 
- Numero contenuto di indirizzi 
- Numero ridotto di ore di lezione ( 32 settimanali- 1056 annue rispetto alle attuali 1118)
Apprendimento declinato in conoscenze, abilità, competenze al fine di facilitare il passaggio tra i sistemi di istruzione-formazione– lavoro e la mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea .

-Maggiori spazi di autonomia con aumento delle quote di flessibilità (sino al 30%nel secondo biennio)
-Rafforzamento dell’area matematico-scientifica;

-Previsione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;

-Approfondimento e incremento dello studio di almeno una lingua straniera;
Apprendimento declinato in competenze, abilità, conoscenze al fine di  facilitare il passaggio tra i sistemi di istruzione - formazione – lavoro e la mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea. 

-Maggiori spazi di autonomia con aumento delle quote di flessibilità

-Insegnamento di scienze integrate dal II anno  al quale concorrono Scienze della terra e Biologia – Fisica - Chimica
Apprendimento declinato in competenze, abilità, conoscenze al fine di facilitare la mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea.




-Maggiori spazi di autonomia con aumento delle quote di flessibilità

-Insegnamento di scienze integrate dal II anno  al quale concorrono Scienze della terra e Biologia – Fisica - Chimica;
Costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo (nuovi modelli organizzativi che rendono le scuole Centri di innovazione);
Costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo (nuovi modelli organizzativi che rendono le scuole Centri di innovazione);
Costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo (nuovi modelli organizzativi che rendono le scuole Centri di innovazione);
Istituzione di  un Comitato scientifico che raccordi gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio,le istituzioni universitarie e di alta formazione; 
Istituzione di  un Comitato tecnico-scientifico che raccordi gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali del mondo produttivo; realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari nel settore tecnologico;
Istituzione di  un Comitato tecnico-scientifico che raccordi gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali del mondo produttivo; realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori a fini didattici per il settore industria e artigianato;
Possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il mondo del volontariato e il privato sociale;
Raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il mondo del volontariato e il privato sociale;
Raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il mondo del volontariato e il privato sociale;
Possibilità di modellare la propria autonoma proposta attraverso il POF, la costituzione di reti e intese con istituzioni scolastiche e università,alta formazione artistica,musicale e coreutica, percorsi di formazione tecnica superiore.

Possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra il Miur e le regioni .






Presentazione



Art 1

I licei sono disciplinati dal d.lgs226/2005 e successive modificazione,volti ad una maggiore razionalizzazione delle risorse umane.

( art.13- Il passaggio al nuovo ordinamento parte dalle prime e seconde classi, il triennio continua fino ad esaurimento dei vecchi percorsi. Negli istituti d’arte i percorsi iniziano dalle sole prime classi)
Art 1

Si stabilisce che la riorganizzazione degli istituti tecnici avverrà a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nel 20010/11, le terze e quarte continuano secondo i piani previgenti ma con un numero di ore settimanali pari a 32 ( per complessive 1056 ore annue).
Art 1

Si stabilisce che la riorganizzazione degli istituti professionali avverrà a partire dalle prime classi  funzionanti nel 2010/11 e che le seconde e terze  continuano secondo i piani previgenti ma con un numero di ore settimanali pari a 34  .

Collaborazione degli istituti tecnici con le strutture formative accreditate dalle Regioni per favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione
Collaborazione degli istituti tecnici con le strutture formative accreditate dalle Regioni per favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

Art 2
Definisce l’identità dei licei per una comprensione approfondita della realtà attraverso un atteggiamento razionale creativo,progettuale e critico, con la finalità di acquisire conoscenze abilità e competenze necessarie al proseguimento degli studi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro . Definizione della durata dei percorsi. Articolazione in due bienni ( il primo finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico) e un ultimo anno. Nell’ultimo anno si stipulano intese con università, e percorsi di alta formazione per l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze. A tal fine si seguono anche percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
Art 2
Definisce l’identità dell’istruzione tecnica e l’interconnessione tra asse scientifico-tecnologico e cultura umanistica negli studi tecnici, con la finalità di far acquisire le competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Art 2
Definisce l’identità degli istituti professionali basata sull’integrazione tra  istruzione generale e cultura tecnico-professionale con la finalità di soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento. Si definisce la quinquennalità dei percorsi;
-Definizione del regime di sussidiarietà dell’istruzione professionale nei confronti delle Regioni, pertanto il rilascio degli stessi certificati di diplomi e qualifiche sarà condizionato agli accordi stipulati dal MIUR con le Regioni ( art. 13 L. 40/2007) 

Art 3

Articolazione del sistema dei licei (artistico-classico-linguistico-musicale coreutico-scientifico e delle scienze umane). Con separato decreto si provvederà a definire il liceo classico europeo, liceo linguistico europeo e sezioni bilingui.


Art 3-4 

Si delineano settori ed indirizzi 
(SETTORE ECONOMICO
a)amministrazione, finanza e marketing;b)turismo;
SETTORE-TECNOLOGICO: 
a) meccanica,meccatronica ed energia; 
b) trasporti e logistica;
c)elettronica ed elettrotecnica;
d)informatica e telecomunicazioni;
e)grafica e comunicazione;
f)chimica,materiali biotecnologie;
g)sistema moda;
h)agraria e agroindustria;
i)costruzioni,ambiente e territorio.
Art 3-4 

Si delineano settori ed indirizzi
SETTORE SERVIZI 
a)agricoltura e servizi rurali; b)servizi manutenzione e assistenza tecnica; c) servizi socio-sanitari; d) servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; e)servizi commerciali

– SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Art 4 Percorso Liceo artistico
Arti figurative- 
Primo biennio 34x33=112;
Secondo biennio e ultimo anno (22x33=726) di cui nel secondo anno obbligatori di indirizzo 13x33= 429);
Architettura -Audiovisivo Primo Biennio 34x33 = 1122; Secondo biennio e ultimo anno 24x33 = 792 (nel secondo biennio ore obbligatorie di indirizzo 11x33 = 363)
Art. 5 Percorso Liceo Classico
Primo biennio 27x33=891; Secondo biennio e ultimo anno 31x33 =1023
Art 6 Percorsi Liceo Linguistico  
Primo biennio 27x33= 891; Secondo biennio e ultimo anno 30x33=990
Art 7 Percorsi Liceo musicale e coreutico
Primo biennio 18x33=594 + 14x33 =462 insegnamento di area;
Secondo biennio e ultimo anno 19x33= 627 + 13x33= 429 -insegnamento di area;
Art 8 Percorsi Liceo scientifico
Primo biennio27x33=891;
Secondo biennio e ultimo anno 30x33=990;
Art9 Percorsi Liceo delle scienze umane
Primo Biennio 27x33= 891;
Secondo biennio e ultimo anno30x33=990; 


Art 10

Definizione e organizzazione dei percorsi: Primo biennio - 660 ore di istruzione generale - 396 ore area di indirizzo (=1056 ore) Secondo biennio - 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore) Quinto anno- 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore). 
Esame di stato.
Art.5 

Definizione organizzazione dei percorsi: Primo biennio - 660 ore di istruzione generale - 396 ore area di indirizzo ( = 1056 ore)Secondo biennio - 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore)Quinto anno    - 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore) 
Esame di stato.

Art.5 

Struttura generale e organizzazione dei percorsi: Primo biennio - 660 ore di istruzione generale - 396 ore area di indirizzo ( = 1056 ore). Vi si assolve l’obbligo di istruzione. Secondo biennio - 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore). Si può articolare in opzioni Quinto anno    - 495 ore di istruzione generale  - 561 ore di area di indirizzo (= 1056 ore).
Esame di Stato

Definizione delle quote di flessibilità per l’articolazione degli indirizzi:20% primo biennio;30%secondobiennio;20%  ultimo anno;
Comunque nell’arco del quinquennio non si può superare la riduzione di un terzo .
Definizione delle quote di flessibilità per l’articolazione degli indirizzi:20% quota di autonomia;30% per esigenze del territorio-mondo del lavoro-professioni ( secondo biennio);35% per esigenze del territorio-mondo del lavoro-professioni (ultimo anno).
Definizione delle quote di flessibilità per l’articolazione degli indirizzi:20% quota di autonomia;25% nel primo biennio;35% per esigenze del territorio-mondo del lavoro-professioni(secondo biennio);40%  (ultimo anno).
Costituzione di Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
Costituzione di Dipartimenti -Costituzione di Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
Costituzione di Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
Costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo, l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità ( composta da docenti ed esperti del mondo del lavoro e costituita dal dirigente).

Costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo, l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità ( composta da docenti ed esperti del mondo del lavoro e costituita dal dirigente);
Costituzione di un Ufficio Tecnico per gli Istituti tecnici del settore tecnologico finalizzato all’organizzazione di laboratori a fini didattici.


Costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo, l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità ( composta da docenti ed esperti del mondo del lavoro e costituita dal dirigente );
Costituzione di un Ufficio tecnico per gli istituti per l’industria e l’artigianato finalizzato all’organizzazione di laboratori a fini didattici. 
Possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  per arricchire l’offerta formativa; Le attività facoltative svolte si inseriscono nella valutazione complessiva dello studente.




Possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  per arricchire l’offerta formativa.

Possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  per arricchire l’offerta formativa.

Nell’ambito delle dotazioni organiche che annualmente vengono definite con decreto interministeriale e delle compatibilità economiche, viene previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche o consorziate in rete per potenziare gli insegnamenti previsti o altri insegnamenti. 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica affidata ad un insegnante con titolo di specializzazione o di titolo di laurea comunitari
Cittadinanza e Costituzione è affidato a Diritto ed Economia o Storia.




Art 11 - Valutazione e titoli finali

Esame di stato e conseguimento del Diploma Liceale. 
Accesso all’università e all’alta formazione

Art 6 - Valutazione e titoli finali 

Esame di stato : tipologie di prove per soluzioni di problemi specifici,uno studio di caso, elaborazione di un progetto. Commissioni d’esame con esperti esterni.



Art 6 - Valutazione e titoli finali 

Esame di stato: tipologie di prove per soluzioni di problemi specifici,uno studio di caso, elaborazione di un progetto. Commissioni d’esame con esperti esterni.

Art 12 - Valutazione di sistema

Istituzione di un Comitato nazionale per l’istruzione liceale di cui fanno parte dirigenti, docenti ed esperti designati dal Ministro della PA I risultati di apprendimento vengono testati periodicamente dall’INVALSI

Art 7 - Valutazione di sistema 

Istituzione di un Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui fanno parte dirigenti, docenti ed esperti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dell’Unione delle province italiane, il Ministero del lavoro, il ministero della gioventù.
I risultati di apprendimento vengono testati periodicamente dall’INVALSI

Art 7 - Valutazione di sistema

Istituzione di un Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui fanno parte dirigenti, docenti ed esperti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dell’Unione delle province italiane, il Ministero del lavoro, il ministero della gioventù.
I risultati di apprendimento vengono testati periodicamente dall’INVALSI

Art 13 

Disciplina il passaggio al nuovo ordinamento a partire dalle prime e seconde classi e ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell’ultimo triennio. Negli istituti d’arte i percorsi iniziano dalle sole prime classi. Le istituzioni liceali statali  e paritarie possono richiedere confluenze diverse da quelle prospettate documentandole motivatamente. Sono previste 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche ripartite a livello regionale. Le singole istituzioni scolastiche, ricorrendo a proprie risorse, di organiche e finanziarie possono istituire specifiche sezioni musicali e coreutiche.


Art 8 

Disciplina il passaggio al nuovo ordinamento. Gli indirizzi di tipo liceale sono ricondotti nei licei.

Art 8 

Disciplina il passaggio al nuovo ordinamento. Al fine di realizzare un’offerta coordinata tra percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli della formazione professionale, anche in relazione all’attuazione del Titolo V della Costituzione, possono essere  concordate specifiche intese tra MIUR e Regioni per sperimentare nuovi modelli organizzativi.

Si demanda a successivi decreti:

l’emanazione di Indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze ;
i criteri e le modalità per l’articolazione ulteriore delle aree di indirizzo relativi agli spazi di flessibilità;
	i criteri d raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento per il passaggio alle II classi per il completamento dell’obbligo scolastico
articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali istituiti;

Si demanda a successivi decreti: 

l’emanazione di Indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze;
i criteri e le modalità per l’articolazione ulteriore delle aree di indirizzo relativi agli spazi di flessibilità;
i criteri d raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento per il passaggio alle II classi per il completamento dell’obbligo scolastico
rideterminazione dei quadri orario comprensiva degli insegnanti tecnico-pratici;
ridefinizione delle classi di concorso e delle cattedre per ciascuno degli indirizzi e di quello da destinare all’Ufficio tecnico (previo confronto coni sindacati)
criteri per insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica

Si demanda a successivi decreti:

l’emanazione di Indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze ;
i criteri e le modalità per l’articolazione ulteriore delle aree di indirizzo relativi agli spazi di flessibilità;
i criteri d raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento per il passaggio alle II classi per il completamento dell’obbligo scolastico
rideterminazione dei quadri orario comprensiva degli insegnanti tecnico-pratici;
sostituzione dell’area di professionalizzazione con 132 ore  di attività in alternanza scuola-lavoro ( nel caso non fossero stipulati, limitatamente ai corsi surrogatori, specifiche intese con le regioni;
ridefinizione delle classi di concorso e delle cattedre per ciascuno degli indirizzi compreso quello da destinare all’ufficio tecnico da destinare prioritariamente a personale interno e/ o con personale in esubero (previo confronto coni sindacati);

Art 14 - Regioni a statuto speciale



Art 15 Abrogazioni 

Dall’art 2 al 12 e a seguire 23,25,26,27 –senza i commi 2,7,9 -del dlgs 226/2005




Art 10 

Abrogazione disposizioni precedenti sull’istruzione tecnica

Art 10 

Abrogazione disposizioni precedenti sull’istruzione professionale

Art 16 - Disposizioni finali

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.




Art 9 - Disposizioni finali

Le norme del regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali

Art 9  - Disposizioni finali

Le norme del regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali



