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Che cosa c’è di nuovo nei piani di studio

LEGENDA
Le fonti principali di Che cosa c’è di nuovo nei piani di studio. Le Indicazioni nazionali e le Linee guida sono:
• i quadri orari della riforma (http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html)
• le Indicazioni nazionali per i licei (http://nuovilicei.indire.it) e le Linee guida per gli istituti tecnici
(http://nuovitecnici.indire.it) e professionali (http://nuoviprofessionali.indire.it)
Come cambiano le ore
• Nella tabella delle ore sono riportate le ore settimanali medie, che si ricavano dal totale annuale dei documenti ministeriali dividendolo per 33. Le scuole hanno una quota di flessibilità nella gestione delle ore: 20-25% nel
primo biennio, 30-35% nel secondo biennio e 20-40% a seconda del tipo di scuola (Regolamenti sulla revisione
dell’assetto dei licei e sul riordino degli istituti tecnici e professionali, legge 133 del 6.8.2008).
• Le ore settimanali sono confrontate con quelle delle scuole o sperimentazioni corrispondenti prima della riforma. Le sperimentazioni e gli indirizzi sono stati scelti tra quelli che avevano più studenti.

I CONFRONTI CON LE SCUOLE PRIMA DELLA RIFORMA
Dopo la riforma

Prima della riforma

Liceo artistico

Liceo artistico, progetto Michelangelo

Liceo classico

Liceo classico di vecchio ordinamento

Liceo linguistico

Liceo linguistico Brocca

Liceo musicale e coreutico
Liceo scientifico

Liceo scientifico di vecchio ordinamento

Liceo scientifico
Opzione scienze applicate

Liceo scientifico-tecnologico Brocca

Liceo delle scienze umane

Liceo socio-psico-pedagogico Brocca

Liceo delle scienze umane
Opzione economico-sociale

Liceo delle scienze sociali
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Esempio

Istituto tecnico economico

• Istituto tecnico commerciale,
indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA)
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• Istituto tecnico per il turismo, progetto ITER
Istituto tecnico tecnologico

Istituto professionale - Servizi
Istituto professionale Industria e artigianato

• Istituto tecnico industriale
• Istituto tecnico per geometri, progetto 5
• Istituto professionale economico aziendale
• Istituto professionale alberghiero
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Economico

Istituto professionale, indirizzo elettrico ed elettronico aziendale

Alberghiero

PRIMA (vecchio Liceo classico)
5 + 5 + 4 + 4 + 4 = 22 ore

Totale ore settimanali di Italiano in cinque anni

25

DOPO (nuovo Liceo classico)
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 ore
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ERRORI
Siamo grati a chi ci segnalerà errori all’indirizzo: lineauno@zanichelli.it
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Le Indicazioni nazionali e le Linee guida
• Le Indicazioni nazionali per i licei sono state sintetizzate, mettendo in rilievo il contesto culturale, le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento.
• Le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali si riferiscono al solo primo biennio, perché non sono ancora state pubblicate quelle per il secondo biennio e il quinto anno. Le conoscenze e le abilità sono messe in corrispondenza tra loro ed etichettate con un titolo per cogliere a colpo d’occhio gli argomenti.

Inseriremo le correzioni nella versione aggiornata di Che cosa c’è di nuovo nei piani di studio. Le Indicazioni nazionali e le Linee guida su www.zanichelli.it.
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