
IL NUOVO OBBLIGO
D'ISTRUZIONE

 
"L 'istruzione impartita per almeno dieci anni è

obbligatoria ed è finalizzata a consentire
il conseguimento di un titolo di studio di scuola

secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il

diciottesimo anno di età"

 
Art. l Comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 
 
Chi coinvolge
Tutti gli studenti che hanno conseguito la licenza media dall'anno scolastico 2006/2007.

 
Che cosa cambia
Dal 1º settembre 2007, l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni (art. 1, C. 622, L. n. 296 del 26
dicembre 2006 e conseguente Regolamento approvato con Decreto 22 agosto 2007, n. 139).

 
Il conseguimento del titolo di studio
L'obbligo di  istruzione non significa  che gli  studenti  possano smettere  di  studiare  a  16 anni,  ma è
finalizzato  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria  superiore  o  una  qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il 18º anno di età (D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76). Per gli
anni scolastici 2007108 e 2008109, fino all'attuazione del nuovo assetto del secondo ciclo, la qualifica
professionale  può  essere  ottenuta  anche  nei  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e  formazione
professionale realizzati presso le strutture accreditate nell'ambito di accordi con la Regione (pubblicate
nel sito dell'USR Lazio, www.lazio.istruzione.it).
Per gli studenti che hanno compiuto 16 anni, e sono sprovvisti di licenza media, è possibile conseguire la
licenza presso gli attuali CTP e, quando saranno istituiti, presso i centri provinciali per l'istruzione degli
adulti.

 
La certificazione delle competenze acquisite
Al termine del percorso di istruzione obbligatoria, pur rimanendo vigente l'attuale normativa in merito
alla valutazione, verrà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, per facilitare i passaggi tra i
diversi ordini e indirizzi di studio e per il riconoscimento di crediti formativi. Per coloro che hanno
compiuto il 18" anno di età è rilasciata d'ufficio.

 
Il mancato assolvimento dell'Obbligo d'Istruzione
In caso di  mancato assolvimento dell'obbligo di  istruzione,  si  applicano a carico dei  responsabili  le
sanzioni previste dalle norme vigenti.

 
Le motivazioni per rimanere a scuola
L'adempimento  dell'obbligo  d'istruzione,  indipendentemente  dalla  scuola  frequentata,  consente  ai
giovani  I'acquisizione  di  saperi  e  competenze  necessari  alla  realizzazione  del  pieno  sviluppo  della
personalità.

 
Gli assi culturali



Le  competenze  di  base  sono  riferite  a  quattro  assi  culturali  che  costituiscono  il  "tessuto"  per  la
costruzione di percorsi di apprendimento permanente che preparino i giovani alla vita adulta,
anche ai fini della futura vita lavorativa.

 
Asse dei linguaggi
Padronanza della lingua italiana,padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire I'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere,comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Utilizzare
una  lingua  straniera  per  i  principali  scopi  comunicativi  ed  operativi.  Utilizzare  gli  strumenti
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. Utilizzare e produrre
testi multimediali.

 
Asse matematico
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma  grafica.  Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche,  individuando  invarianti  e  relazioni.
Individuare  le  strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi.  Analizzare  dati  e  interpretarli
sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  I'ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.

 
Asse scientifico-tecnologico
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i  concetti  di  sistema  e  di  complessità.  Analizzare  qualitativamente  e
quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di  energia  a  partire  dall'esperienza.  Essere
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.

 
Asse storico-sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra  epoche e  in  una  dimensione sincronica attraverso il  confronto fra  aree geografiche e
culturali. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della  collettività  e  dell'ambiente.
Riconoscere  le  caratteristiche,essenziali  del  sistema  socio  economico  per  orientarsi  nel  tessuto
produttivo del proprio territorio.

 
Per saperne di più
La normativa di riferimento è consultabile nel sito dell' USR LAZIO www.lazio.istruzione.it
D.  L.vo 15 aprile  2005,  n.76 Legge 27 dicembre 2006,  n.296,  Allegati  tecnici  del  D.  M. 13912007:
Documento tecnico Gli assi culturali - Competenze chiave di cittadinanza - Linee guida del 27 dicembre
2007, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 l
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