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Giovedì 12 ottobre 2017, ore 14:00.
DS: Prof. Diego Parzani
Vicario: Prof. Vincenzo Carola
Proff.: Archetti M., Beatrici, Borghesi, Buffoli, Cosenza, Liuzzi, Maio, Maiolino,
Tiburzi, Uberti.
1. Elaborazione ed approvazione di una proposta di riorganizzazione del quadro orario degli
indirizzi professionali attivati nell’istituto per l’a.s. 2018-19, tenuto conto di quanto previsto
dal Dlgs. 61 del 13.04.2017 e delle criticità attualmente esistenti in mancanza della
pubblicazione del previsto decreto MIUR applicativo dello stesso Dlgs;
2. Eventuali accordi su prosecuzione dei lavori della Commissione, anche in sezioni separate
[IPSMT e IPSSS];
3. Varie ed eventuali.
La Commissione tecnico didattica IPSMT – IPSSS si è riunita per elaborare una proposta di
revisione e riorganizzazione dei quadri orari dei relativi IP, stando a quanto previsto nel recente
D.Lgs.61 del 13.04.2017, che modifica i DPR di attivazione dei suddetti percorsi emanati nel
2010.
Del nuovo impianto normativo mancano ancora i decreti attuativi, non vi sono pertanto quadri
orari prestabiliti e riferimenti ai profili di uscita dei singoli indirizzi, come invece era previsto
negli IP del 2010, ma soltanto assi culturali con relative discipline di riferimento.
Data l’incertezza di tale scenario, il DS avanza l’esigenza di agire, per il momento, con una
semplice e non invasiva riorganizzazione oraria anche in vista degli open day di novembre,
occasione in cui le scuole devono fornire precise indicazioni sui percorsi ed indirizzi attivati per
l’a.s. 2018-19.
La Commissione analizza, in via preliminare e su proposta elaborata dal DS, le tabelle dei nuovi
quadri orari: nelle tabelle sono riportati, sia per l’AREA GENERALE sia per quella di
INDIRIZZO, gli orari settimanali previsti nell’ordinamento vigente e quelli proposti, da adottare,
nel nuovo ordinamento. Per il nuovo ordinamento sono inoltre assegnati gli assi culturali e le
relative discipline di riferimento (vedi documento allegato al presente verbale).
Per quanto riguarda il 1° Biennio IPSMAT emergono le seguenti considerazioni:
 nell’AREA GENERALE (comune a tutti gli indirizzi) si nota una contrazione oraria, si passa
da 19h (in 1^) – 20h (in 2^) a 18h (sia in 1^ sia in 2^); la riduzione, evidentemente, manifesta
l’intenzione di avvicinarsi ad un profilo con maggiore connotazione professionale;
 nell’AREA di INDIRIZZO si passa da 13h a 14h (sia in 1^ sia in 2^); le ore in compresenza
con ITP passano da 2 a 6; il significativo incremento richiede l’analisi della commissione che
discute per operare una scelta equa e attenta alle reali necessità delle discipline di riferimento;
si privilegiano le discipline di indirizzo con 2h di compresenza su 4 settimanali e le TIC che
guadagnano 2h di compresenza su 2 settimanali (non previste nel precedente ordinamento);
rimane pressoché immutata la situazione di scienze integrate (fisica + chimica) con 1h di
compresenza su 2 settimanali.
Dopo ampia discussione, la Commissione approva all’unanimità il quadro orario del 1° Biennio
IPSMAT.
Per quanto riguarda il 1° Biennio IPSSAS emergono le seguenti considerazioni:
 nell’AREA GENERALE (comune a tutti gli indirizzi) si nota una contrazione oraria, si passa
da 20h (in 1^) – 21h (in 2^) a 18h (sia in 1^ sia in 2^);
 nell’AREA di INDIRIZZO si passa da 12h a 14h (sia in 1^ sia in 2^); le ore in compresenza
con ITP passano da 2 a 6, anche in questo caso il significativo incremento richiede una attenta
analisi della Commissione per operare una corretta ripartizione; vengono analizzate due
ipotesi alternative (colonne a e b); per scienze integrate si considerano biologia + chimica le
due discipline di maggior interesse per l’ambito sociosanitario, da sviluppare nel biennio, ma
la compresenza viene prevista solo per chimica (2h su 3 solo in classe 2^) e non per biologia
(in classe 1^), per la quale non sarebbe nemmeno prevista una classe di concorso degli ITP; la
disciplina metodologie operative passa da 2h a 3h (vedi opzione colonna a) + altre 3h di
compresenza con altre discipline di indirizzo (scienze umane e sociali 2h + storia arte ed
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espressioni grafiche 1h); si elimina, nel 1^ BIENNIO, l’insegnamento della 2^ lingua
straniera (vedi opzione colonna b).
Dopo ampio dibattito, la Commissione approva all’unanimità il quadro orario del 1° Biennio
IPSSAS nell’opzione indicata in tabella con 1^a e 2^a.
Per quanto riguarda il Triennio IPSMAT emergono le seguenti considerazioni:
 nell’AREA GENERALE (comune a tutti gli indirizzi) si nota una leggera contrazione oraria,
si passa da 15h a 14h; la riduzione colpisce particolarmente la disciplina Italiano che perderà
un’ora per ciascuno dei tre anni;
 nell’AREA di INDIRIZZO si passa da 17h a 18h; vedono un netto incremento orario le
discipline di indirizzo TEEA e TTIM; le ore totali in compresenza con ITP passano da 6 a 9
(in generale da 2h a 3h per ciascuna disciplina interessata), pertanto nelle discipline di
indirizzo (TMA, TEEA e TTIM) si avrà un incremento ed un incentivo sostanziale nelle
attività di tipo laboratoriale.
Vista ed analizzata la proposta di variazione, la Commissione approva all’unanimità il quadro
orario del Triennio IPSMAT.
Per quanto riguarda il Triennio IPSSAS emergono le seguenti considerazioni:
 nell’AREA GENERALE (comune a tutti gli indirizzi) si nota una leggera contrazione oraria,
si passa da 15h a 14h; sempre Italiano è la disciplina che perderà un’ora per ciascuno dei tre
anni;
 nell’AREA di INDIRIZZO si passa da 17h a 18h; si nota la completa assenza di compresenze
nel triennio; il nuovo quadro orario non modificherà l’organizzazione oraria delle discipline
Diritto ed Economia sociale; Igiene invece vedrà aumentare di un’ora le attività previste nelle
classi 3^ e 5^.
Vista ed analizzata la proposta di variazione, la Commissione approva all’unanimità il quadro
orario del Triennio IPSSAS.
Nella definizione dei nuovi quadri orari, i docenti della Commissione insieme con il DS hanno
operato scelte considerando aspetti sia legati alla funzione didattica degli indirizzi di studio sia
alla organizzazione delle cattedre (non si possono creare soprannumerari a livello di ambito
territoriale e quindi di istituto). I punti chiave seguiti nell’analisi sono stati i seguenti:
 aumentare le attività di laboratorio;
 aumentare l’interdisciplinarietà;
 aumentare il livello di preparazione in rapporto ai tirocini curricolari;
 facilitare il passaggio tra IeFP e IPS, soprattutto nel triennio.
2° punto
all’O.d.G.
3° punto
all’O.d.G.
Allegati

Per ulteriori e più dettagliate decisioni da prendere in merito ad aspetti operativi si rimanda alle
prossime riunioni della Commissione.
Alle ore 16:15, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta.
PROPOSTA NUOVI QUADRI ORARI IPSMAT e IPSSAS da 18-19.docx

Data : 12 ottobre 2017
Il presidente
Diego Parzani

Il verbalizzante
Claudio Uberti
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