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Le trasformazioni in corso nell'intero sistema formativo italiano richiedono un salto di qualità 
nelle conoscenze e nella professionalità degli operatori sotto molteplici aspetti: quello della ca-
pacità di governare tali innovazioni con consapevolezza critica, quello di orientarsi nell'evo-
luzione delle norme esercitando tutta l'autonomia operativa necessaria, quello di elaborare 
nuove funzioni culturali e didattiche per dare senso alle strategie ed agli orientamenti ormai 
definiti. Il volume presenta, insieme, sia la puntuale ricostruzione dei fondamenti normativi va-
rati dal 1997 in poi ed oggi in vigore, nonché delle loro elaborate evoluzioni (anche nelle inter-
pretazioni che le pratiche delle Regioni ne stanno dando), sia la proposta di un lessico coe-
rente e di strumenti, esempi e modelli di azione progettuale e pedagogico-didattica. La docu-
mentazione, frutto in gran parte del lavoro dell'agenzia di consulenza scolastica e formazione 
Aristeiaonline ed offerta con accesso ad Internet, riguarda esperienze sviluppate nell'integra-
zione fra i molteplici percorsi (scuola, formazione professionale, istruzione superiore, appren-
distato, educazione degli adulti) del sistema formativo integrato in rapporto, soprattutto, alla 
certificazione delle competenze e al reciproco riconoscimento dei crediti formativi. 
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