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SCUOLA POLO PER IL PIEMONTE PER LA FORMAZIONE GENERALE REVISIONE 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

 
IPSIA Giuseppe MAGNI 

Via G. Marconi, 8 

0163 22227 0163 26922 ipsia-magni@iis-lancia.gov.it 
ITIS Abate Salvatore LIRELLI 

Via Lirelli, 17 loc. Cascine d’Agnona 

0163 200127 0163 200124 itis-lirelli@iis-lancia.gov.it 
 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai docenti degli I.P. Piemonte 

p.c. a USR per il Piemonte 

ai D.S. e DSGA sedi dei corsi 

alla scuola polo IIS B. Cellini di Firenze 

al DSGA IIS Lancia 

 

Oggetto: Piano di formazione generale Revisione, scuola polo per il Piemonte IIS V. Lancia 

L’IIS V. Lancia di Borgosesia, scuola polo per la formazione generale sulla Revisione dei percorsi d’istruzione 

professionale (D.Lgs 61/2017), in collaborazione con l’USR per il Piemonte propone il Piano di formazione 

generale - propedeutico rispetto alle iniziative di formazione specifica per indirizzo - di cui si specificano, di 

seguito, i dettagli. 

Obiettivi del corso e risultati attesi: il processo di revisione dei professionali di cui al D.Lgs 61/2017 è 

connotato da un alto livello di complessità sia per le numerose novità che esso introduce sia per la qualità e 

la quantità delle ricadute che gli strumenti proposti potrebbero avere sull’istruzione in generale e tra questa 

e le diverse interconnessioni con il mondo esterno, a partire dal mondo del lavoro. La forza e lo spirito della 

Legge, tuttavia, può essere inverato e può portare all’auspicato cambiamento se maturerà, entro le comuni-

tà educanti ed anche tra i principali stakeholders esterni coinvolti, un adeguato grado di consapevolezza e 

partecipazione. 

Il corso si propone, quindi, nella parte propedeutica, di informare sulle criticità che hanno portato alla revi-

sione e sul significato delle misure adottate. Sarà importante avere una preliminare visione d’insieme e or-

ganica della revisione affinché ciascuno possa, responsabilmente, farsi carico nella propria funzione organiz-

zativa, didattica, educativa del graduale ma non più rimandabile processo di rinnovamento. Dopo una breve 

introduzione, le lezioni proseguiranno facendo il focus sui tre aspetti centrali: personalizzazione dei percorsi 

(PFI), Unità di Apprendimento (UdA), valutazione.            

---------------------------------- 

Contenuti Lezioni, relatori, ore e destinatari 

1^ lezione, 4 ore (2+2): 

Argomenti: 

- Introduzione generale alla Revisione degli Istituti Professionali, Prof. C. Profetto 





 
cod. mecc. VCIS016008 
www.iis-lancia.gov.it 

c.f. 8200317022 
 

SCUOLA POLO PER IL PIEMONTE PER LA FORMAZIONE GENERALE REVISIONE 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

 
IPSIA Giuseppe MAGNI 

Via G. Marconi, 8 

0163 22227 0163 26922 ipsia-magni@iis-lancia.gov.it 
ITIS Abate Salvatore LIRELLI 

Via Lirelli, 17 loc. Cascine d’Agnona 

0163 200127 0163 200124 itis-lirelli@iis-lancia.gov.it 
 

- Il Bilancio iniziale, Il PFI, modelli organizzativi e strumenti per la personalizzazione, quadri 

orari, Prof. G. Giacobino 

Destinatari: DS o suo collaboratore, un docente referente assi area generale, un docente referente assi 

scientifico-tecnologico-professionale per ciascun indirizzo presente nella scuola, un responsabile orario sco-

lastico. Per le prime due ore anche DSGA (facoltativo). 

Fino ad un massimo di 7 persone per istituzione scolastica 

2^ lezione, 3 ore 

Argomento: le Unita di Apprendimento interdisciplinari e professionalizzanti, Prof.sse G. Corazza - E. Musso 

Destinatari: un docente referente assi area generale, un docente referente assi scientifico-tecnologico-

professionale per ciascun indirizzo presente nella scuola, collaboratore D.S. 

Fino ad un massimo di 5 docenti per Istituzione scolastica. 

A Torino, il gruppo sarà diviso dopo una breve fase preliminare in 2/3 sottogruppi 

3^ lezione, 3 ore 

Argomento: dalla valutazione disciplinare alla valutazione per competenze: le rubriche valutative, Proff. 

P.Gallana- C. Donisotti 

Destinatari: D.S. (presenza consigliata), collaboratore D.S. un docente referente assi area generale, un do-

cente referente assi scientifico-tecnologico-professionale per ciascun indirizzo presente nella scuola 

Fino ad un massimo di  5 persone. 

I docenti individuati dalle Istituzioni scolastiche secondo le funzioni di cui sopra dovranno, possibilmente, 

essere gli stessi per tutte le lezioni proposte nella sede indicata. 

--------------------------------------------- 

Sede, date corsi e modalità iscrizione 

Sarà possibile iscriversi tramite i link di seguito resi disponibili. Ciascun gruppo appartenente alla medesima 

Istituzione scolastica potrà iscriversi solo nella sede prevista secondo l’allegata tabella. 

Torino, Liceo d’Azeglio, via Parini 8 – Liceo Regina Margherita, via Valperga Caluso 12. Provincia di Torino 

1^ lezione, 16 aprile, h. 14.00-18.00 – LICEO D’AZEGLIO 

2^ lezione, 13 maggio, h. 15.00-18.00 – LICEO REGINA MARGHERITA 

3^ lezione, 23 maggio : h. 15.00-18.00 – LICEO D’AZEGLIO 
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Novara, I.T. Omar, via La Marmora 2. Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio, Ossola e Vercelli 

1^ lezione, 15 aprile, h. 14.00-18.00 

2^ lezione, 16 maggio, h. 15.00-18.00 

3^ lezione, 22 maggio, h. 15.00-18.00 

 

Fossano (CN), IIS Vallauri, via San Michele 68, provincia di Cuneo. 

1^ lezione, 10 aprile, h. 14.00-18.00 

2^ lezione, 14 maggio, h. 15.00-18.00 

3^ lezione, 20 maggio, h. 15.00-18.00 

 

Asti, IIS A. Castigliano, via Martorelli 1, province di Asti e Alessandria 

1^ lezione, 12 aprile, h. 14.30-18.30   

2^ lezione, 21 maggio, h. 15.00-18.00 

3^ lezione, 27 maggio, h. 15.00-18.00 

 

Iscriviti 

alla prima lezione https://forms.gle/ajTHY3VTBHFBnhSv9 

alla seconda lezione  https://forms.gle/kQMbficMcBrgHg6W8 

alla terza lezione https://forms.gle/ggXNinoHyeGcJ4CV9 

 

Sarà possibile iscriversi entro 2 giorni dall’inizio del corso, tranne la lezione del g. 9, entro il giorno prima. 

------------------------------------------- 

Altre indicazioni 

Si fornisce, in allegato, una Tabella comprensiva della stima – solo indicativa – del numero di partecipanti 

per Istituzione scolastica calcolata sulla base dei destinatari delle singole lezioni. E’ possibile, comunque, 

aggiungersi, fino al numero massimo indicato sopra. 

Il numero minimo per attivare i corsi sarà di 20 unità. L’eventuale annullamento del corso a causa del non 

raggiungimento del numero minimo sarà comunicato agli iscritti e p.c. a USR almeno 2 giorni prima 

dell’attivazione prevista degli stessi. 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. Saranno predisposti fogli firma in ingresso e in 

uscita.   

---------------------------------------- 

https://forms.gle/ajTHY3VTBHFBnhSv9
https://forms.gle/kQMbficMcBrgHg6W8
https://forms.gle/ggXNinoHyeGcJ4CV9
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Restituzione: ciascun gruppo-scuola dovrà inoltrare al docente formatore, secondo i tempi previsti caso 

per caso, i materiali di restituzione realizzati entro le rispettive comunità scolastiche. Il docente formatore 

interagirà con un referente del gruppo al fine di validare i materiali prodotti. Quest’ultimi, secondo valuta-

zione del Direttore del corso e dei Ref. USR potranno essere acquisiti dalla Scuola polo e utilizzati secondo le 

finalità divulgative previste (Piattaforma USR, INDIRE, ecc.). 

I materiali richiesti consisteranno in: 

1^ lezione, elaborazione e compilazione di un Bilancio iniziale e PFI 

2^ lezione, elaborazione di un’UdA interdisciplinare e professionalizzante 

3^ lezione, elaborazione di una griglia olistica Processo-Prodotto riferita a competenze dell’UdA elaborata. 

 

Il docente formatore, entro 3 mesi dall’avvenuta erogazione del corso, produrrà una relazione comprensiva 

delle considerazioni sull’attività di restituzione gestita con le singole Istituzioni scolastiche. La relazione sarà 

inoltrata al Direttore del corso dirigente@iis-lancia.gov.it il quale provvederà a girarla al nucleo Istruzione 

Professionale dell’USR per il Piemonte. 

Istruzioni più dettagliate saranno fornite direttamente dai relatori ai corsisti 

------------------------------------------- 

Help-desk telefonico e per email 

1 G. Giacobino, email g.giacobino@gmail.com (PFI e Organizzazione didattica) 

 tel. 0163/22227 -  lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00  

                      mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

2 P. Gallana, email gallana.paolo.71@iisbona.edu.it (Griglie valutative e Valutazione) 

 tel.  3462101341 

3 E. Musso, email emanuela.musso@ipsiacastigliano.it, (Uda e Competenze) 

  tel. 3485498013 -  lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

4 G. Corazza, email gianna.corazza@ipsiacastigliano.it 

 tel. 0141/33429 cell. 349 6155285 - lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

         mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Il Direttore dei corsi 

D.S. prof. Carmelo Profetto 

IIS V. Lancia, Borgosesia 
(firmato digitalmente) 
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