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L’ordinamento preesistente 
 

 
L’assetto ordinamentale della Scuola Secondaria di II grado è così definito dal D.L.vo 297/94, art. 
191, comma 2: 

� ginnasio-liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico 
� istituti d’Arte 
� istituto tecnico, Istituto professionale (soppressi con il D.L.vo 226/2005, restituiti al ruolo 

statale con art. 13 Legge 40/2007) 
� istituto magistrale (soppresso nell’anno scolastico 98/99, sostituito in fase sperimentale dal 

liceo socio-pedagogico). 
 
Il liceo linguistico rientra nel sistema delle scuole non statali, regolamentato dal D.M. 31 luglio 
1973. 
 
 
SPERIMENTAZIONI 
 
Le sperimentazioni vengono introdotte con la legge 477/1973, la cui specifica delega trova 
attuazione nel DPR 419/74. I contenuti del DPR 419/74 sono poi ripresi nel dlgs 297/94 (Testo 
Unico), artt. 276-281. 
 
Si individuano le seguenti tipologie di sperimentazione: 

1. Sperimentazioni “autonome” (dette anche minisperimentazioni), attuate ai sensi dell’art. 2 
del DPR 419/74 (poi art. 277 del dlgs 297/94) 

2. maxi sperimentazioni (art. 3 del DPR 419/74, poi art. 278 del dlgs 297/94);  
3. sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate). In tale caso le modifiche apportate 

incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano 
ordinamentale degli studi. Queste ultime hanno gradualmente sostituito quelle di cui al 
punto 2. 

 
Un corposo progetto di sperimentazione è quello che prende il nome, agli inizi degli anni ’90, 
dall’allora sottosegretario all’istruzione Beniamino Brocca: i progetti, che trovano  applicazione nei 
licei, ivi compresi gli artistici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, sono rivolti ad adeguare i 
contenuti della didattica all’evoluzione scientifica e tecnologica.  
 
Nella tabella che segue, le principali circolari attinenti le diverse sperimentazioni. 
 

C.M. n. 24/91 Piano nazionale di informatica 
C.M. n. 27/91 Indirizzo linguistico e pedagogico 
C.M. n. 198/92 Lingua straniera 
C.M. n. 395/94 Disegno e storia dell’arte 
C.M. n. 640/94 Scienze naturali 
C.M. n. 332/95 Diritto ed economia 
C.M. n. 333/95 Lingua straniera 
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ISTRUZIONE TECNICA 
 

Abacus 
Ambra * 
Alfa 
Aracne * 
Cecere 
Cinque 
Deuterio * 
Ergon - Termotecnica 
Erica 
Fase 
Ibis 
Igea * 
Iter 
Mercurio 
Orione 
Brocca 
Piano Nazionale di informatica 
Progetto autonomia 
Progetto Polis 

Decreti di autorizzazione per singole 
scuole 

Sirio 
                   *Progetto sostituito da nuovo ordinamento 
 
 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
D.M. 24/04/1992 (corsi qualifica) 
D.M. 7/08/1992 (corsi qualifica) 
D.M. 2/06/1995 (corsi qualifica) 
D.M. 15/04/1994 (corsi post- qualifica) 

Progetto ‘92 

D.M. 23/04/1992  Ottico e odontotecnico 
DD.MM. 2/12/1994 Legno, liuteria, orafo e arte bianca 
DD.MM. 2/08/1995 Marmo e grafica industriale 
DD.MM. 17/02/1997 Audiovisivo, ceramica, fotografico, 

marittimo e non vedenti 
Negli Istituti Professionali, le sperimentazioni attivate con il progetto 92  

sono state ricondotte ad ordinamento, a partire dall’a.s. 1995/96 
 
 
 

 
ISTRUZIONE ARTISTICA 

 
C.M. 27/1991 Brocca 
C.M. 231/1991 Leonardo 
DD.MM. 19/11/1997 Michelangelo 

 


