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PREMESSA 

Il Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) del Centro di Formazione Professionale “Francesco  

Lonati” è il documento con cui si intende assumere nei confronti degli alunni e delle loro 

famiglie impegni precisi, caratterizzati da risposte trasparenti e adeguate alle loro 

esigenze e alle caratteristiche  socio – economiche del territorio. Il P.O.F., cioè il Piano per 

l’Offerta Formativa, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei confronti delle 

famiglie, degli studenti e della realtà locale e costituisce la base per gli impegni reciproci 

da assumere per realizzare la “missione” della scuola.  

Il P.O.F. infatti:  

• illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono 

• presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto 

• illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento 

dei crediti 

• descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti 

alle esigenze degli alunni rilevate. 

Gli obiettivi che il P.O.F. si pone sono: 

• garantire un'organizzazione più funzionale 

• estendere il campo dell’offerta formativa 

• elevare la qualità dei servizi 

• permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli che sono i reali bisogni di 

alunni e genitori 

• aprire la scuola al territorio 

• definire le caratteristiche specifiche della scuola 

• fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi 

quali la scuola opera. 

Viene redatto dal Collegio dei Docenti partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse 

del territorio e dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale 

scolastico. Il sistema educativo delineato con la Legge nazionale 53 del 28/03/2003 

istituisce il nuovo sistema della formazione professionale regionale quale percorso 

autonomo e alternativo ai percorsi scolastici tradizionali, il "Sistema dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale". Il Sistema è gestito dalla Regione Lombardia e  punta a 

rendere più vicini il mondo del lavoro e la scuola, garantendo, al pari di ogni altra tipologia 

di Scuola Secondaria di II grado, l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla 

formazione.  Nel 2011/12, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 19/07, tutta 

l’offerta formativa del territorio lombardo è stata programmata in modo unitario evitando 
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così inutili sovrapposizioni di indirizzi e percorsi tra il sistema scolastico e quello 

dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). La scuola secondaria di secondo grado 

(Superiori) si divide in due grandi segmenti o “sistemi”, quello dell’Istruzione da un lato e 

quello dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) dall’altro; il primo, di competenza 

statale, comprende i Licei, gli Istituti Tecnici (IT) e gli Istituti Professionali (IP); il secondo, 

di competenza regionale, i percorsi di IeFP  (percorsi di Qualifica di durata triennale e 

percorsi di Diploma di quarto anno riconosciuti a livello nazionale). In base agli effettivi 

fabbisogni formativi emersi dalle evoluzioni sociali e dal mondo produttivo, le Provincie 

hanno individuato quali percorsi ed indirizzi attivare e dove localizzarli. La Regione, che ha 

l’onere di programmare l’offerta formativa sul territorio tenendo conto dei singoli Piani 

Provinciali, ha infine coinvolto tutti i Soggetti interessati (scuole, enti di formazione, 

Province, Comuni, Ufficio Scolastico Regionale e sue articolazioni territoriali, ecc.), 

operando una sintesi tra le esigenze di ognuno, così da offrire alle famiglie percorsi 

scolastici e formativi non sovrapponibili. 

Riferimenti legislativi: 

DL 17/10/2005 N. 226 - DL 15/04/2005 N. 76 - DMPI 22/O8/2007 N. 139 - DDG 

10/04/2007 N. 3616  - DDG 10/04/2007 N. 3618 - L.R. N. 19/2007  - L.  6/08/2008 N. 

133 - DPR 22/06/2009 N. 122 - DDG 22/02/2010 N. 1544 - DDG 28/09/2010 N. 9136 - 

DDG 24/10/2011 N. 9798 - DDG 12/12/2012 N. 12049  - DDG 21/12/2012 N. 12550 - 

DGR 16/01/2013 N. 4688 - DL 16/01/2013 N. 16. 

 

ALCUNI APPROFONDIMENTI 

1. Che cosa significa “IeFP” ? 

Prima della riforma Moratti esisteva la Formazione Professionale, come ambito formativo 

parallelo al (cioè fuori dal) sistema scolastico di Istruzione e con finalità unicamente 

rivolte allo sviluppo di competenze per l’inserimento lavorativo. Con la Legge n. 53/03, la 

vecchia Formazione Professionale lascia il posto all’“Istruzione e Formazione Professionale” 

(IeFP) ed entra a far parte del sistema educativo come sua “seconda gamba”, con pari 

dignità rispetto al sistema di Istruzione. Ciò ha permesso il superamento della divisione 

tra la dimensione della cultura (appannaggio esclusivo dell’Istruzione) e quella del lavoro 

(dominio riservato alla Formazione Professionale). Con la riforma, anche i percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati a dare all’allievo un’impronta 

educativa e culturale. Sia il sistema di Istruzione, sia quello di IeFP condividono infatti un 

unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) e devono garantire un nucleo 

omogeneo di risultati al termine dei percorsi. 
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2. Che cosa è il sistema di IeFP regionale? 

Il Titolo V° della Costituzione prevede che l’IeFP rientri nelle competenze esclusive delle 

Regioni. Questo significa che, fissati alcuni “obiettivi comuni” dallo Stato (i Livelli 

Essenziali delle Prestazioni), le Regioni definiscono il proprio sistema tenendo conto delle 

caratteristiche e delle esigenze del proprio territorio. Regione Lombardia ha scelto (L.R. n. 

19/07) un sistema aperto, che si sviluppa nella fascia dei 14-18 anni – con assolvimento 

di Diritto-Dovere e Obbligo di Istruzione –, verso una Formazione Superiore a carattere 

terziario (parallela all’Università) e che comprende in modo organico anche la Formazione 

Continua (aggiornamento professionale degli occupati), Permanente e Abilitante. Si tratta 

quindi di un sistema completo, non marginale rispetto a quello scolastico e accademico, e 

rispondente alle esigenze dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

 

3. Istruzione Professionale / IeFP: quali differenze? Cosa cambia in concreto? 

Fino all’anno scolastico 2009-10, l’Istruzione Professionale di Stato (IPS) prevedeva 

percorsi costituiti da un triennio e da un biennio finale (3+2). In altri termini, un ragazzo 

che si iscriveva presso un IPS, al termine del terzo anno di frequenza otteneva, previo 

esame, una qualifica  professionale e poteva scegliere se accedere al mercato del lavoro o 

proseguire gli studi per altri due anni, raggiungendo un Diploma di maturità. I primi due 

anni erano abbastanza simili a quelli di un biennio di Istituto Tecnico, ovvero più rivolti ad 

una formazione culturale generale e comune. Dall’anno 2010-11, gli IPS offrono solo 

percorsi di durata quinquennale, articolati secondo lo schema 2 + 2 + 1 (due bienni ed un 

quinto anno), senza più uscite di Qualifica al terzo anno. I percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale, invece, manterranno la possibilità di conseguire una Qualifica 

triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto anno (3+1). Questo in ragione 

della maggiore capacità di preparare gli allievi a ricoprire ruoli che il mondo professionale 

ritiene necessari. Quanto poi ai contenuti ed ai metodi di insegnamento-apprendimento, i 

percorsi triennali e di quarto anno regionali di IeFP possiedono un carattere meno teorico 

di quelli scolastici ed una maggior aderenza agli aspetti lavorativi, senza, tuttavia, 

rinunciare ad una adeguata formazione culturale di base. 

 

4. Che cosa sono il “diritto dovere di istruzione e formazione” e l’“obbligo di 

istruzione”? 

Il Diritto - dovere di istruzione e formazione (DDIF) è stato introdotto dalla riforma Moratti 

ed è entrato in vigore con il D.Lgs n. 76/05. Prima della sua introduzione, in Italia 

vigevano da una parte l’obbligo scolastico, coincidente con l’obbligo di frequenza della 
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scuola (ad esclusione della FP, quindi) fino al 15° anno di età; dall’altra l’obbligo 

formativo, equivalente all’obbligo di mantenersi in un circuito formativo fino ai 18 anni, al 

di fuori dalla scuola ed anche se in situazione lavorativa. Il DDIF ha unito e superato i 

due obblighi precedenti, introducendo a fianco del concetto di  "dovere"  (corrispondente 

all’“obbligo”), anche quello di “diritto” della persona, superando la storica separazione tra 

“Istruzione” e “Formazione”. Il DDIF ha una durata di almeno dodici anni o, comunque, 

sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo 

anno di età; esso si realizza “nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e 

dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni”. Nel 2007 il ministro Fioroni ha 

introdotto anche l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, entrato in vigore nell’anno 

2007/2008, che non sostituisce il DDIF, ma consiste nell’acquisizione di competenze e di 

saperi di base che garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva. L’obbligo di 

istruzione è assolto sia in un percorso scolastico (Licei, Istituti Tecnici e 

Istituti Professionali) sia nei percorsi di IeFP regionali. Al termine dei percorsi, su esplicita 

richiesta, l’ente di formazione rilascia una apposita certificazione in cui sono messe in 

evidenza le competenze raggiunte. 

 

5. Che valore hanno i titoli di IeFP? 

Prima della riforma Moratti le Qualifiche rilasciate dalle Regioni avevano un valore solo 

territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla scuola. Ora, con 

l’ingresso dell’IeFP nel sistema educativo, sia le Qualifiche, sia i Diplomi professionali 

diventano titolo valido - al pari di quelli scolastici - per l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione. Sono poi spendibili e riconoscibili 

su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e 

approvati con Accordi Stato Regioni o in Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli 

europei (III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il Diploma), li rendono inoltre 

riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea. 

 

6. Si può passare dai percorsi di IeFP regionale a quelli della scuola? Cosa 

significa “credito formativo”? 

I titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un segmento di 

percorso (è il caso delle interruzioni prima della fine dell’anno), costituiscono credito 

formativo per l’inserimento o il passaggio nel sistema di Istruzione (L.R. n. 19/07, art. 10, 

c.7). Il credito formativo è una sorta di “bonus” corrispondente al percorso o alla frazione 
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di percorso ed alle relative competenze fin lì acquisite, che la scuola presso cui ci si vuole 

trasferire (Istituti Tecnici e Professionali, ma anche Licei) deve tenere in considerazione. 

Il nuovo istituto deve, cioè, decidere a quale punto del nuovo percorso inserire l’allievo: 

se, ad esempio, nello stesso anno, con una riduzione oraria o di programma, o in quello 

successivo, magari con un supporto di formazione aggiuntiva per le parti su cui è ancora 

carente. In ogni caso la scuola presso cui l’allievo si vuole trasferire non può non tener 

conto di quanto già fatto nell’istituto di provenienza o obbligare lo studente a rifare tutto il 

percorso daccapo. 

 

7 Che cosa è l’E.Q.F.? 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 

aprile 2008 ha istituito l'European Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo “di 

istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i 

diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore 

sia per l'istruzione e la formazione professionale”. 

La Raccomandazione impegna gli Stati membri ad usare il Quadro europeo delle 

qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni dei 

diversi sistemi nazionali e “per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari 

opportunità nella società basata sulla conoscenza”. 

Da un punto di vista tecnico l'EQF “è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in 

relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell'Unione 

Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning 

outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”. 

Il 20 dicembre in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sottoscritto l’accordo con il 

quale è  adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al 

Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli 

otto livelli previsti dall'EQF. 
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L’ ORIENTAMENTO 

“L'orientamento è l'insieme delle tecniche che permettono di riconoscere la propria 

posizione relativa all'interno di un terreno non noto, in genere individuando la direzione.”  

Partendo da questa elementare e comune definizione possiamo iniziare un ragionamento 

sull’importanza dell’orientamento degli studenti che stanno per terminare un ciclo di studi 

e si preparano ad affrontarne un altro.  Seguendo la logica proposta dall’affermazione 

precedente, diventa indispensabile riconoscere la propria posizione, cioè offrire agli 

studenti gli strumenti capaci di aiutarli ad identificare con chiarezza la loro storia 

scolastica, comprendendo qual è il livello delle proprie competenze e delle conoscenze che 

hanno raggiunto; di capire quali sono le discipline nelle quali riescono ad esprimersi ed a 

sentirsi maggiormente realizzati e gratificati, mettendo in evidenza le loro abilità. A ciò va 

affiancata quella naturale espressione adolescenziale del “cosa mi piacerebbe fare”, che 

non può essere sistematicamente frustrata e umiliata dal voler far diventare uomini coloro 

che, per natura, non lo sono ancora.  E’ qui che a mio parere interviene il ruolo 

dell’orientatore, cioè di quello “strumento umano” che, attraverso tecniche chiare e serie, 

aiuta lo studente a  comprendere “la propria posizione all’interno di un contesto” e, 

successivamente, ad orientarsi trovando la propria direzione. La famiglia dovrebbe 

svolgere un primo importantissimo ruolo di orientamento, ma a volte questo percorso è 

viziato da elementi logistici e sociali che diventano fuorvianti:  la facilità di 

raggiungimento, la vicinanza a casa, l’iscrizione di amici del proprio figlio, o di altri ragazzi 

che abitano nello stesso luogo, oppure di compagni di classe del ciclo scolastico 

precedente.  Addirittura l’esperienza familiare e cioè che qualcuno in famiglia, 

precedentemente, abbia frequentato quella scuola, può incidere sulla scelta.  In alcuni casi 

subentrano anche aspetti di tipo economico.  Non possiamo negare che sulle scelte dei 

singoli ragazzi possa influire anche la situazione familiare e, a tale proposito, va tenuto 

presente un dato molto importante e cioè che su un totale di 200 ragazzi di una scuola 

superiore 63, cioè il 36%, ha genitori separati. Nel rispetto assoluto delle scelte personali 

e delle singole situazioni, non si può certo negare che tale evento abbia delle ripercussioni 

sui figli ed anche sulle loro scelte.  L’altro “orientatore” naturale è costituito dagli 

insegnanti della scuola che lo studente sta frequentando. Sono loro infatti che, attraverso 

la conoscenza personale e gli elementi raccolti negli anni scolastici, dovrebbero essere in 

possesso di quegli elementi in grado di definire il livello delle competenze e delle 

conoscenze di ogni singolo studente.  Noi crediamo che a questi insegnanti non debba 

essere chiesto semplicemente di spiegare cosa può offrire il tal istituto piuttosto che un 

altro, anche perché ciò imporrebbe agli stessi di possedere una conoscenza a 360° in 
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ambiti estremamente articolati ed in continua evoluzione. Ai docenti dovrebbe essere 

chiesto di pianificare in itinere un orientamento, tenendo presente le attitudini e le 

competenze, vivendo ed attuando una sorta di accompagnamento scolastico, fatto di 

scoperta delle abilità, di comprensione della personalità e di definizione di obiettivi minimi, 

anche temporali.  Nessuno deve illudere i ragazzi e nessuno dovrebbe far fare ai nostri 

giovani scelte affrettate.  I dati che emergono da una recente indagine sono preoccupanti 

e rivelano che circa l’80% degli studenti che effettua la preiscrizione prevista per il mese 

di febbraio, non è convinto della scelta fatta. Inoltre il 60% di questi studenti, non ha 

assolutamente la consapevolezza dell’impegno e della complessità dell’indirizzo che ha 

scelto.  Questo comporta che molti si riorientano tra il termine della preiscrizione e l’inizio 

dell’anno scolastico nuovo e che, cosa ancor più grave e a volte drammatica, molti si 

ritirano già durante il primo anno, o addirittura vengono respinti e costretti a riorientare la 

loro scelta. Altra grave ed ormai frequentissima  realtà è che, disattendendo i dettati 

costituzionali e i diversi Decreti sul tema, dopo aver deciso di riorientare la propria scelta, 

i ragazzi non vengano più accettati da istituti e scuole, che hanno già raggiunto i limiti di 

composizioni delle classi.  Ciò comporta una inevitabile ed a mio parere drammatica 

dispersione ed è proprio da questo tipo di situazioni che nascono  forme di preoccupante 

disagio. Siamo convinti che in prima istanza le istituzioni che governano il mondo della 

scuola a tutti i livelli dovrebbero comprendere che questo sistema del passaggio, 

soprattutto tra la scuola secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, così 

non può funzionare. Può  funzionare solo se la proposta fatta agli studenti vede coinvolti 

in modo chiaro quattro soggetti: studenti, famiglie, scuola secondaria di primo grado, 

scuola secondaria di secondo grado,  in una fase precedente all’imminente scelta. Bisogna 

proporre un modello di orientamento condiviso, scaturito dall’esperienza e dagli esiti dei 

percorsi. Definire quindi questo modello partendo da principi e dai valori formativi 

indiscutibili che devono essere evidenti e chiari e che devono garantire serietà e 

professionalità. Un modello che abbia una componente educativa imprescindibile, 

scientificamente condivisa ed eticamente compatibile con la realtà sociale attuale, capace 

di leggere i contesti e di modificare le sue prospettive in funzione dei cambiamenti. Un 

modello che garantisca qualità e che offra risposte alle esigenze del momento, ponendosi 

obiettivi minimi ma non necessariamente disegnando già il futuro.  Nel contesto sociale 

attuale è necessaria la gradualità e quindi compiere un percorso fatto di tappe e di passi 

ponderati e continui. Proporre fin dall’inizio del percorso nella scuola secondaria, un 

offerta formativa ampia ma non dispersiva, orientando a figure definite e richieste dal 

mondo del lavoro. Fornire agli studenti tutti gli strumenti utili per comprendere le loro 
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reali abilità. Aumentare le loro conoscenze, arricchendoli di competenze, senza privarli di 

elementi culturali indispensabili per sapersi muovere con disinvoltura in ogni ambito e 

soprattutto senza confini di nazionalità.  La padronanza del linguaggio, la conoscenza di 

più lingue straniere, il sapere storico geografico e politico economico, sono elementi 

assolutamente prioritari, che devono essere affiancati ad un sapere matematico scientifico 

e ad una attuale formazione di tipo informatico.  Facilitare il dialogo, il confronto e la 

comunicazione offrendo agli studenti dinamiche relazionali in grado di  aprirli ad una 

dimensione nuova e maggiormente responsabile. Motivare costantemente la loro 

partecipazione e coinvolgerli in attività tali da stimolare nuovi interessi. Non scordiamo 

che il nostro risultato è orientare e cioè permettere agli studenti di individuare la loro 

giusta direzione, ma anche la loro reale ed attuale posizione.  Proporre con chiarezza ciò 

che più corrisponde alle loro caratteristiche, verificando contestualmente se esistano reali 

prospettive di sviluppo e di inserimento nel mondo del lavoro a livello internazionale. 
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IL VALORE DELLA PERSONALIZZAZIONE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il fenomeno della evasione e della dispersione scolastica, in questi ultimi tempi, ha 

assunto forme preoccupanti e di emergenza. La dispersione scolastica non è solo un 

problema scolastico, essa è innanzitutto un problema sociale, è perdita di capitale umano 

e sociale, è dispersione di una ricchezza potenziale, singolare e insostituibile affidata alla 

scuola perché la valorizzi e la faccia fruttificare. La dispersione si configura come 

negazione del diritto allo studio del cittadino a rischio, come assenza delle istituzioni, 

come distrazione del sistema sociale, come scacco della scuola, soprattutto di quella di 

base.    Essa è dunque un fenomeno complesso in cui si intrecciano, in un meccanismo 

perverso, situazioni familiari di emarginazione, subcultura fondata su disvalori: sofferto 

disagio sociale, vuoto istituzionale, sistema scolastico non in grado di soddisfare i bisogni 

fondamentali. Le cause della dispersione sono molteplici e principalmente riconducibili al 

disagio giovanile; da parte della scuola, le principali cause di dispersione ed insuccesso 

sono riferibili a:  

-         sistemi comunicativo - relazionali poveri e monotoni  

-         mancanza di metodologie innovative nei rigidi curricoli formativi  

-         organizzazione didattica poco flessibile  

-         approccio alle discipline di studio prevalentemente contenutistico  

-         prevalenza nell’accettazione di un apprendimento meccanico rispetto ad uno 

significativo  

-         mancanza di strategie mirate a percorsi individualizzati e personalizzati di 

apprendimento  

-         centralità del risultato e scarsa attenzione al processo    

Da qui la necessità di superare la logica meramente centralistica di percorsi fondati sui 

Programmi di insegnamento ministeriali e di prestazioni indifferenziate, stabilite a priori, a 

favore di una didattica flessibile che sia in grado di rispondere all’esigenza di singoli 

percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni, tali da rispettare e valorizzare le 

differenze individuali in relazione ad  interessi, attitudini, capacità, tempi e stili cognitivi, 

personalità, vocazioni, esperienze precedenti di vita e apprendimento. Si tratta, quindi, 

per i docenti, di condividere, soprattutto con gli alunni in condizioni di svantaggio socio-

culturale e di disadattamento scolastico che si traduce spesso in ripetente e abbandono, 

“percorsi personalizzati” in grado di:  

- fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento  

- realizzare una gestione più flessibile dei percorsi didattici  

- far sviluppare le capacità di auto-orientamento  
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- assicurare soluzioni adeguate nei confronti delle differenze socio-culturali  

- ridurre il rischio di insuccesso e quindi di marginalizzazione scolastica  

Il termine personalizzazione rimanda ad una didattica che parte dagli interessi e dalle 

inclinazioni degli allievi e propone percorsi diversificati per il raggiungimento di traguardi 

diversificati, una didattica finalizzata ad aiutare l’alunno a scoprire ed a valorizzare le 

proprie potenzialità ed a sviluppare il proprio progetto personale di vita. E’ necessario non 

ritenere tale metodologia come l’unica possibilità di risposta ai bisogni formativi dell’allievo 

ed evitare di pensare che ogni alunno abbia doti naturali e quindi sia “portato” per alcune 

discipline e non per altre, soprattutto quando queste costituiscono obiettivi irrinunciabili 

per tutti. I percorsi, infatti, devono essere adeguati alle peculiarità di ogni soggetto, che 

dispone di qualità originali, per svilupparle nella misura massima possibile.   

Il termine individualizzazione, invece, indica la volontà di assicurare a tutti gli alunni il 

raggiungimento degli stessi obiettivi con l’utilizzo di strategie didattiche diversificate che 

tengano conto di tempi, ritmi, stili di apprendimento di ciascuno. L’individualizzazione si 

avvale in particolare di interventi formativi programmati verso risultati voluti e che 

forniscono a ciascuno studente le risposte più adeguate al suo stile cognitivo, pur 

lasciando immutate nel processo di apprendimento le competenze irrinunciabili, essenziali 

per la formazione di una piena cittadinanza attiva. In sintesi, l’individualizzazione consente 

che le mete stabilite siano raggiunte da tutti, la personalizzazione consente invece che 

ognuno sviluppi le proprie personali inclinazioni; nella prima gli obiettivi sono comuni per 

tutti, nella seconda l’obiettivo è diverso per ciascuno. Di fronte all’esigenza di favorire 

processi di apprendimento finalizzati al successo formativo, la risposta pedagogica più 

diffusa è di utilizzare entrambe le strategie, in quanto ritenute complementari. La scuola, 

infatti, dovrebbe tenere conto, nell’ambito del diritto allo studio, delle sue imprescindibili 

operazionalizzazioni costituite dal diritto all’uguaglianza e dal diritto alla diversità. La 

scuola è di tutti e di ciascuno: il suo fine è insegnare alcune cose a tutti, indicando 

itinerari didattici anche alternativi, fornendo strumenti adeguati (individualizzazione) e nel 

contempo sollecitare lo studente, riconoscendogli il diritto e la libertà di scegliere piste di 

lavoro differenziate e personali percorsi di apprendimento (personalizzazione).  

Per realizzare quanto sopra espresso, è necessario, nell’ambito scolastico, fare ricorso alla 

flessibilità che, nella scuola dell’Autonomia, è una delle necessità più sentite e più 

discusse, sollecitata sia dal bisogno di affrontare la sempre più pressante e diversificata 

domanda d’istruzione da parte degli utenti e della stessa società contemporanea, sia dal 

bisogno di avere un sistema scolastico, tradizionalmente statico, più agile e dinamico. 

Nella scuola si possono distinguere due tipologie di flessibilità, quella organizzativa e 
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quella didattica, tra loro fortemente collegate e reciprocamente interagenti.    

La flessibilità organizzativa si riferisce alla possibilità di modificare nell’attività di 

insegnamento e apprendimento le condizioni generali e formali di tempo, spazio, di 

strumenti, di risorse, gestionali, ecc.   

La flessibilità didattica si riferisce alla possibilità di modificare i percorsi di 

insegnamento/apprendimento in funzione dei diversi bisogni formativi dei singolo e dei 

gruppi di apprendimento.  

Per contrastare la dispersione, la letteratura scientifica ha individuato, negli ultimi anni, 

alcune strategie diversificate, quali:  

- aiuto allo studio con il Tutoring (un docente, in adulto, un compagno)  

- sportelli di ascolto  

- didattica laboratoriale  

- e-learning (per il recupero dei debiti formativi)  

- continuità educativa  

- iniziative di bene-essere (laboratori di scuola e/o extrascuola basati sullo sviluppo delle 

individuate vocazioni per favorire la costruzione dell’identità).    

Lavorare in questo senso, significa per i docenti:  

- un maggiore coinvolgimento e partecipazione alle iniziative di informazione/formazione 

organizzate sull’intercultura e sull’innovazione didattico - educativa;   

- una ricerca di forme di apprendimento cooperativo fra docenti 

Se è vero, che ‘individualizzazione’ significa impegno per dare a tutti lo stesso bagaglio di 

competenze nei percorsi formali di istruzione, sebbene in tempi, modi e condizioni diverse, 

adatte a ciascuno; e anche prendere atto che alla promozione delle competenze finali del 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo o del secondo 

ciclo, contribuisce non soltanto l’istruzione scolastica formale, ma anche tutto l’insieme 

delle istituzioni educative presenti in un territorio, a partire da quella fondamentale della 

famiglia, per cui lo stesso utilizzo dei tempi, degli spazi e dei modi di apprendimento della 

scuola può, anzi deve essere diverso a seconda delle esigenze e delle esperienze di 

ciascuno, ‘personalizzare’ significa trovare e assicurare le condizioni organizzative, 

professionali e umane perché questi processi di ‘individualizzazione’ non siano mai decisi 

da altri, magari in maniera burocratica, ma sempre ragionati, conosciuti e scelti da ogni 

studente, insieme alla sua famiglia, come un arricchimento di sé e come una condizione 

per integrarli in un personale progetto di vita. In altri termini la ‘personalizzazione’ 

esprime il proposito di una specie kantiana uscita dallo stato di minorità dello studente e 

della sua famiglia, non più considerati destinatari di un intervento educativo deciso da chi, 
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in nome della competenza tecnica o di un preteso monopolio istituzionale, si è “assunto 

con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra costoro”(Kant), ma ritenuti diretti co-

protagonisti, co-operatori e co-negoziatori della propria maturazione e del proprio destino. 
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LA PERSONALIZZAZIONE NELLA RIFORMA E NELLA PEDAGOGIA 

Personalizzazione è una delle parole chiave della riforma degli ordinamenti in atto. 

L’analisi dei documenti normativi evidenzia i seguenti riferimenti: 

a) Legge 53/2003 

art. 1, c.1  – La riforma ha il generale di “favorire la crescita e la valorizzazione della 

persona umana”. E’ comunque da evidenziare che la medesima espressione era stata 

utilizzata nell’art.1 della legge 30/2000 e ancor prima nel Regolamento sull’autonomia 

delle istituzioni scolastiche. Il riferimento comune va al personalismo filosofico (Mounier e 

Maritain), al riconoscimento delle caratteristiche di unicità, irripetibilità, irriducibilità, 

inesauribilità che connotano ciascun essere umano e ne fondano la libertà e la 

responsabilità. Dal punto di vista pedagogico riconoscere la centralità della persona alunno 

significa concepire l’educazione come azione di promozione dell’identità e dello sviluppo 

personale. 

art.2, c.1, lett. l – Si introduce il concetto di “piani di studio personalizzati”. 

b) Decreti legislativi 59/2004 (primo ciclo) e 226/2005 (secondo ciclo) 

Le attività facoltative e opzionali sono organizzate per favore la personalizzazione dei piani 

di studio. 

Nella storia della pedagogia l’idea può essere fatta risalire a Edouard Claparède e alla sua 

concezione della “scuola su misura”, secondo cui nell’orario scolastico accanto ad un 

programma comune obbligatorio avrebbe dovuto trovar posto un sistema di opzioni per 

consentire all’alunno di coltivare le proprie inclinazioni e le proprie specifiche potenzialità. 

Oggi questa concezione può essere fondata sulla teoria della pluralità delle intelligenze di 

Howard Gardner. 

c) Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati  

Nei documenti riferiti ai diversi gradi e tipi di scuola, la personalizzazione trova 

espressione negli obiettivi formativi (che devono essere adatti e significativi per gli 

alunni), nelle unità di apprendimento (l’insieme delle Unità di Apprendimento 

effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune 

per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato), nel Portfolio, nell’azione di 

tutoraggio. 

I riferimenti pedagogici in questo caso sembrano andare ai contributi di Victor Garcia Hoz 

e alla sua tesi della via intermedia tra individualizzazione e pratica curricolare 
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PECUP ( profilo educativo, culturale e professionale) 

Il profilo educativo, culturale e professionale rappresenta l’acquisizione della capacità di 

saper fare per essere uomo e cittadino affinché lo studente sappia muoversi con 

responsabilità e indipendenza nella comunità sociale e civile. Si tratta dell'insieme degli 

aspetti che la nostra scuola si propone di sviluppare e consolidare per condurre l'alunno 

alla maturazione di una personalità completa. 

 

La conoscenza di sé  

Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità. 

Acquisire gli strumenti per gestire la propria irrequietezza emotiva ed intellettuale. 

Comprendere se stessi e vedersi in relazione con gli altri. Porsi in modo attivo e critico di 

fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni comportamentali esterne. 

Superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia a partire da se stesso e dalla propria 

esperienza. Interrogarsi sulla portata e sulle difficoltà del processo interiore che porta a 

trasformare le molte sollecitazioni interne ed esterne in una personalità unitaria. 

Assumere atteggiamenti e comportamenti adeguati all’ambiente, al contesto, alle 

circostanze. Trovare le modalità più adatte per affrontare stati d’animo difficili e per 

risolvere problemi in autonomia. Acquisire il controllo dei propri impulsi. Cercare soluzioni, 

individuali e con l’aiuto di altri, ai problemi esistenziali, intellettuali, operativi.  Superare 

l’egocentrismo e aprirsi all’universo circostante. Riflettere sulle proprie esperienze 

confrontandole con quelle altrui, in particolare con quelle che hanno contribuito ad 

arricchire l’umanità di senso e di valori. Comprendere la responsabilità a cui si va incontro. 

Esprimere scelte personali. Non subire, ma decifrare, riconoscere e valutare. Individuare 

punti di riferimento e modelli positivi. 

 

Relazione con gli altri 

Interagire con i coetanei e con gli adulti. Porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali.  

Scoprire la difficoltà e la necessità dell’ascolto delle ragioni altrui, del rispetto, della 

tolleranza, della cooperazione e della solidarietà. Offrire e richiedere riconoscimento per i 

risultati concreti e socialmente apprezzabili del lavoro.  Distinguere tra modelli positivi e 

negativi. Avvertire la necessità di dare risposte personali e non semplicemente ricavate 

dall’opinione comune. Essere propositivo, attivo e disponibile al confronto. Imparare a 

comprendere che non sempre la propria convinzione è garanzia di essere nel giusto e nel 

vero. Mantenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo e alla collaborazione.  
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Orientamento 

Pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale.  Sviluppare la 

capacità di scelta consapevole e responsabile. 

 

Strumenti Culturali 

Formazione linguistica. 

Formazione antropologica. 

Formazione logico - matematica. 

Formazione scientifico-geografica. 

Formazione tecnologica. 

Formazione artistico - espressiva. 

Formazione fisico - psichica. 

Formazione etico - religiosa. 

 

Convivenza Civile 

Divenire consapevoli di essere titolari di diritti, ma anche di essere oggetti a doveri per lo 

sviluppo qualitativo della convivenza civile.  Maturare l’identità e le competenze culturali. 

Affrontare con responsabilità ed indipendenza i problemi quotidiani riguardanti la cura 

della propria persona. Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati.  

 

Obiettivi 

Maturazione dell’identità: acquisizione di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie 

capacità, motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca; vivere in modo equilibrato e 

positivo i propri stati affettiva; riconoscere ed apprezzare l’identità personale ed altrui. 

Conquista dell’autonomia: capacità di orientarsi in maniera personale e di compiere scelte 

anche innovative, interiorizzazione e rispetto dei valori della libertà, della cura di sé, degli 

atri, dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene 

comune. Sviluppo delle competenze utilizzando gli OSA disciplinari e di convivenza civile. 

Formazione della capacità di dialogare, interagire e cooperare con gli altri in una visione 

sempre più multiculturale. Formazione di una coscienza civile che induca ad agire nel 

rispetto delle istituzioni ed educhi alla legalità. Formazione delle capacità di ricerca, 

studio, documentazione. Acquisizione delle conoscenze fondamentali relative ai vari 

saperi. Conoscenza, comprensione ed uso dei vari linguaggi e delle nuove tecnologie. 

Sviluppo e potenziamento delle capacità critiche indispensabili per giungere  e per operare 

scelte consapevoli e responsabili. 
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PIANO  FORMATIVO  PERSONALIZZATO – UNITA’ FORMATIVA 

La strategia è quella fondata sul consolidare e  promuovere: 

■ sviluppo individuale ( in sé)  

■ sviluppo sociale (per sé),  

infatti non vi è sviluppo dell’uomo senza lo sviluppo del cittadino. Personalizzare i percorsi 

formativi significa, per il CFP Lonati, affermare la necessità di rispettare nel contesto 

dell’azione educativa – didattico - formativa, le differenze sia individuali che 

intraindividuali in rapporto a interessi, capacità, ritmi, difficoltà, attitudini, carattere, 

inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di approfondimento.  

Obiettivi generali  

Valorizzare l’esperienza dell’allievo; 

Esplicitare le idee ed i valori presenti nell’esperienza; 

Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale; 

La diversità delle presone e delle culture come ricchezza; 

Educare all’impegno personale e la solidarietà.  

Obiettivi Formativi  personalizzati 

► Obiettivi formativi della prima annualità  

 Sono “confezionati” tenendo presente i problemi e le attività ricavati dall’esperienza 

diretta.  

► Obiettivi formativi seconda e terza annualità  

 Condurre gli allievi a coniugare il senso globale dell’esperienza personale e rigore 

del singolo punto di vista disciplinare, pluri, inter e transdisciplinare e svolgimento 

sistematico delle singole discipline. 

► Obiettivi formativi competenze di base e tecnico professionali (All. “B” al DDG 1544 del 

22.02.2010) 

 Il CFP Lonati, attenendosi alle indicazioni di R.L. sullo standar minimo regionale, 

caratterizza il suo processo di apprendimento promuovendo; 

¤ l’ interdisciplinarità; 

¤ una visione più ampia del mondo; 

¤ il consolidamento delle abilità sociali, riflessive e metariflessive;  

¤ la conoscenza delle proprie modalità di apprendimento; 

¤ il confronto tra culture. 

A. Indicazioni per i PFP 

Il CFP Lonati “redige” i PFP, tenendo presente: 

● Attenzione sul soggetto 
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● Carattere ologrammatico della conoscenza 

● Significatività 

● Lingua come mezzo 

● Interdisciplinarietà 

La matrice curriculare a cui si ispira il CFP Lonati è la seguente 

 

B Unità Formativa 

Sono finalizzate a strutturare il percorso formativo, adattando l’azione didattica alle 

esigenze/bisogni/stili di apprendimento degli alunni. 

Esse: 

√ costituiscono il legame tra gli OFP e gli OSA; 

√ rapportano istruzione ed educazione; 

√ assumono una grande valenza personalizzante;  

√ permettono al loro interno la diversificazione delle attività.  

C.1 Composizione dell’ Unità Formativa 

- Obiettivi 

- Contenuti 

- Metodologia 

- Verifica e valutazione 

C. 2 Struttura di Unità Formativa 

� Dati identificativi 

anno scolastico/ scuola/ destinatari/ insegnanti coinvolti. 

� Titolo dell’ U. F. ; 

� Inserimento dell’ U. F.  nello scenario generale 

riferimento ai documenti esterni ed interni; 

definizione obiettivi formativi. 

� Definizione del bisogno e del compito unitario che utilizzano conoscenze ed abilità di 

varie discipline. 

� OSA disciplinari (All. “B” al DDG 1544 del 22.02.2010) 
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� Intervento didattico 

metodi, durata, soluzioni organizzative, strategie didattiche per la verifica di conoscenze 

ed abilità. 

� Controllo degli apprendimenti 

verifica e valutazione qualitativa delle competenze in situazione simulata; 

modalità di valutazione delle competenze. 

� Documentazione 

Individuazione di elementi significativi per la compilazione del Portfolio delle Competenze 

Personali e per la costruzione del PSP.  Documentazione pedagogica come analisi riflessiva 

sulle variabili intervenute in itinere, sulle modifiche procedurali introdotte e gli 

aggiustamenti didattici apportati. 

 

D. Struttura dell’Unità Formativa (orientata alla competenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento: Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso e 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali e strumenti). 

Le competenze indicano la comprovata capacità di usare capacità,  conoscenze e abilità, 

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia. 

CAPACITA’ 

CONOSCENZE 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
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LE UNITÀ’  DI  APPRENDIMENTO 

Le unità di apprendimento si collocano, come previsto dal MIUR, nel Progetto 

Personalizzato relativo ad ogni studente.  Le Unità di Apprendimento sono una indicazione 

metodologica per favorire l’apprendimento attraverso un sistema interdisciplinare su un 

tema unico.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Possono essere attuate nel primo o nel secondo quadrimestre su decisione delcollegio dei 

Docenti. Le modalità di svolgimento delle unità di apprendimento si basano sul percorso 

RICERCARE – ILLUSTRARE - RACCONTARE e possono essere sviluppate attraverso la 

realizzazione di elaborati, temi, cartelloni, abiti, tesine o altre produzioni tipiche 

dell’indirizzo del corso. Il lavoro della classe deve avere una sua logicità e svilupparsi 

coerentemente anche tra i diversi individui che compongono la classe. Il metodo è il 

percorso  che si segue per scoprire, inventare, costruire un concetto. I metodi possono 

esser i più diversi. Le attività e i metodi descrivono quello che, non l’insegnante, ma gli 

alunni fanno per apprendere i concetti, le idee, le teorie. Il metodo può essere pure quello 

della lezione frontale che, con opportuni accorgimenti, può risultare anche utile. Gli alunni 

effettueranno delle attività  per scoprire, inventare, costruire un concetto. Evidentemente, 

le attività sono spesso fondate sull’utilizzo di apposito materiale didattico, comune e 

strutturato. L’uso del materiale didattico concreto, comune e strutturato, non deve far 

dimenticare che occorre pervenire alla rappresentazione simbolica e che oggi si può fare 

ricorso anche agli oggetti virtuali. 

FINALITA’ 

Lo scopo dell’unità di apprendimento è quello di promuovere la trasformazione delle 

capacità di ciascuno nelle sue competenze, tramite la valorizzazione delle conoscenze e 

delle abilità. Sono la sintesi dell’istruzione, della formazione e dell’educazione. Lo studente 

attraverso le U.A. e il suo percorso formativo deve essere condotto: 

a sapere      conoscenza 

a saper fare     capacità 

a saper essere    atteggiamenti 

VALUTAZIONE 

Le unità di apprendimento debbono specificare anche le modalità, i criteri e gli strumenti 

di verifica, che evidentemente si debbono porre sempre in una prospettiva formativa.  In 

altri termini, <<la valutazione è il momento della esperienza educativa... nella quale 

l'educatore riesce a comprendere per quale itinerario riuscirà a prestare il suo aiuto, quello 

cioè che legittima la sua funzione, affinché la ricchezza del potenziale educativo 
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(intelligenza, linguaggio, affettività, socialità, volontà, memoria, ecc.)>> si traduca nella 

conquista delle competenze.  In tale prospettiva, la valutazione acquista un valore 

determinante, sia all’inizio, sia durante e sia alla fine delle unità di apprendimento.  

All’inizio, serve per progettare le unità di apprendimento; durante l’attuazione delle unità 

di apprendimento, serve per monitorare le attività degli alunni e offrire gli aiuti ritenuti più 

opportuni; alla fine, per conoscere i risultati conseguiti, sia per progettare eventualmente 

gli interventi di recupero che si dovessero rendere necessari e, di conseguenza, i 

contemporanei interventi di approfondimento per gli alunni che non avessero bisogno del 

recupero, sia per progettare le nuove unità di apprendimento. Come si vede, la 

valutazione assume sempre carattere formativo: non si valuta mai per giudicare, 

sanzionare, premiare o punire, ma sempre per aiutare gli alunni ad apprendere. Le unità 

di apprendimento vengono valutate da ogni insegnante con il criterio dell’M1527 rev.00 

del 07.03.2012 (allegato). 

LA NORMATIVA (Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.) 

“Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di 

gruppo classe, sono costituite dalla progettazione:  

a)  di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati; 

b)  delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni 

organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; 

c)  delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità 

acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze 

personali di ciascuno.  

Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa 

progettazione delle Unità di Apprendimento. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma 

e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la 

libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di 

apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle 

Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni 

fanciullo che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie 

pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. 

Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti 

assumersi la responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le 

famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle. 
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LA FORMAZIONE PER I DOCENTI  

Nel corso degli ultimi cinque anni formativi trascorsi tutti i docenti formatori del Centro 

hanno partecipato ad incontri di formazione su diverse tematiche perché il Gruppo ritiene 

che la formazione dei docenti sia un elemento imprescindibile e qualificante per qualsiasi 

realtà che opera nell’ambito della formazione dei giovani. Non è pensabile che un docente 

non attui una propria personale formazione di tipo professionale e che l’ente in cui egli 

opera non gli fornisca degli strumenti formativi di tipo educativo. Le sfide che stiamo 

vivendo nell’assumere un ruolo educativo sono molte e molti sono anche i rischi ai quali 

un insegnante va incontro. Essere educatori vuol dire indicare un percorso, un cammino 

che deve essere composto da un grande livello di preparazione e professionalità e 

contemporaneamente deve avere caratteristiche educative ben definite, visibili, 

caratterizzanti lo stile che il gruppo docenti nel suo complesso, insieme alla direzione, 

vuole dare alla realtà educativa in cui si opera. Proprio per questo gli argomenti toccati in 

questi anni sono stati molto variegati e comunque sempre incentrati ad una maggiore 

comprensione dell’uomo, dell’essere umano, dell’essere umano che cresce e si evolve in 

tutte le sue caratteristiche in tutti i suoi aspetti.  Si è parlato di grandi problematiche 

sociali e della gestione di alcune tipologie di criticità. In collaborazione con la Fondazione 

Tassara si è realizzato un significativo percorso di formazione dell’ambito del disagio ed in 

particolare dei soggetti portatori di difficoltà oggettive.    

I Temi trattati sono stati: 

Il Nichilismo e i nostri giovani.  Riflessioni sul tema partendo dal libro “l’ospite 

inquietante” di Umberto Galimberti. 

Emozione e stupore. Riflessioni sulla riscoperta di valori sempre nuovi. 

La libertà di insegnamento.  Riflessioni sul tema partendo dalle concezioni differenti di 

Gentile e Padre Gemelli. 

La centralità della persona.  Riflessioni sul tema nella filosofia di Karol Wojtyła. 

Il nuovo umanesimo.  Riflessioni sul tema patendo dal pensiero di Mounier “Persona e 

Umanesimo”. 

Il disagio scolastico.  Riflessioni sul tema partendo dalla relazione di Pamela Grazzini. 

La mitezza e l’umiltà.  Riflessioni sul tema partendo dalla domanda: segni di  forza o di  

debolezza? 
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L’amicizia. Riflessioni sul tema partendo dalle parole di Herman Hesse “Non è il nostro 

compito quello di avvicinarci, così come s'avvicinano il sole e la luna, o il mare e la terra. 

Noi due, caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. La nostra mèta non è 

di trasformarci l'uno nell'altro, ma di conoscerci l'un l'altro, d'imparar a vedere ed a 

rispettare nell'altro ciò ch'egli è: il nostro opposto e il nostro complemento”. 

“Gli Insegnanti: una Comunità in Cammino” Riflessioni sul tema prendendo spunto 

dal libro di Jean Vanier  “La comunità”. 

Scegliere la libertà.  Riflessioni sul tema partendo dalla domanda: “la libertà si può 

scegliere?” 

Etica ed insegnamento. Ovvero come formarsi per vivere la propria professione 

coniugando deontologia, pedagogia e didattica. 

La dimensione spirituale dell’educazione. incontro sul tema della valorizzazione della 

spiritualità cristiana nello sviluppo del nostro progetto educativo.  

Nel corso dell’anno formativo 2014-2015 affronteremo le seguenti tematiche: 

La Relazione Educativa a scuola.  Tema : “L’Adolescenza”.  

Tema:  “La  relazione educativa insegnante – alunno”. 

La Didattica per i sordi a scuola. Tema : “la didattica finalizzate alla crescita formativa 

e professionale degli studenti sordi.” 

Tema : “Laboratorio di esemplificazione ed esercitazione pratiche”. 

Crescere e diventare adulti a scuola. Tema: “la crescita come momento fondamentale 

dello sviluppo della personalità. Aspetti clinici e teorici”. 

Tema: “studio della casistica ed esercitazione pratica sulle situazioni reali”. 

Il sistema regionale della Formazione Professionale  – 1 incontro . Tema: “lavorare 

sulle competenze”. 

Insegnare e testimoniare. Tema: “L’etica dell’insegnamento”. 

Insegnare e testimoniare. Tema: “La credibilità dell’adulto come modello valoriale”. 

Il ruolo educativo e le sue implicazioni giuridiche. Tema: “Le responsabilità 

dell’insegnante: dalla prevenzione alla punizione”. 

Didattica. Tema: “insegnare un metodo di apprendimento”. 

Didattica. Tema: “i criteri di valutazione nella riforma della scuola”. 
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L’ OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro Centro di Formazione Professionale, offre una formazione  nelle seguenti aree 

professionali:  

Moda e Abbigliamento. 

Commerciale e Servizi logistici. 

Servizi d’Impresa. 

Servizi di Promozione e Accoglienza.  

 

In questi quattro ambiti si articolano i seguenti corsi per l’ottenimento della qualifica 

professionale triennale:  

Operatore dell’abbigliamento – confezioni industriali. 

Operatore ai servizi di vendita. 

Operatore amministrativo segretariale – disegno CAD. 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – servizi turistici. 

 

Al termine del percorso per la qualifica professionale, uno studente può, facendone 

espressamente richiesta, iscriversi al Quarto anno per l’ottenimento del diploma 

professionale - 4° livello europeo delle qualifiche E.Q.F. 

Nel nostro Centro attualmente si svolgono i corsi dei seguenti 4° anno: 

Tecnico dell’abbigliamento. 

Tecnico commerciale delle vendite. 

Tecnico dei servizi d’impresa. 

 

I NOSTRI CORSI  IeFP  EROGATI: 

La progettazione delle attività scolastiche per l’anno formativo 2014-2015 si sviluppa 

attraverso lo studio di tre fattori: 

1) Le indicazioni della Regione relativamente alle figure professionali identificate nei 

percorsi triennali; 

2) Gli standard formativi minimi regionali; 

3) Confronto tra il percorso formativo sviluppato ed il percorso formativo di un Istituto 

Scolastico con il quale realizzare il corso annuale di istruzione e formazione professionale 

per l’accesso all’esame di Stato (V anno). 

Con il Decreto dirigente n. 12550 del 20.12.2013 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 53 

del 31.12.2013 la Regione Lombardia ha modificato i parametri di riferimento dei percorsi 

scolastici nel modo seguente: 
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Percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno: 

 

MACRO AREA O.S.A. % 

Competenze di base 35% - 45% 

Competenze  

tecnico - professionali 
55% - 65% 

 

 

Corso annuale per l’accesso all’esame di stato: 

 

MACRO AREA O.S.A. % 

Competenze di base 40% - 60% 

Competenze  

tecnico - professionali 
40% - 60% 

 

 

Per quanto riguarda poi le quote orarie riservate alla diversificazione delle modalità 

formative, in sede di progettazione la formazione in contesto lavorativo dai noi realizzata 

con il tirocinio dovrà rispettare le seguenti percentuali calcolate sulla durata complessiva 

dei percorsi: 

 

Triennale  % Quadriennale 4° anno % 

15 – 20 20 – 30 
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Nella stesura dei piani di lavoro bisogna necessariamente fare riferimento alle 

competenze/abilità che si andranno a sviluppare.  

E’ indispensabile verificate collegialmente per indirizzo e per ogni anno che tutte le 

competenze/conoscenze/abilità siano sviluppate in una o più discipline. E’ indispensabile 

che gli studenti alla fine del II, III o IV anno abbiano acquisite tutte le 

competenze/conoscenze/abilità indicate, indipendente dalla disciplina nella quale sono 

state sviluppate. 

 

In dettaglio i riferimenti sono: 

- All_A_OSA 3618 10.04.07 - competenze base III anno: contiene le competenze di base 

(area culturale: area linguaggi, scientifica, storico-socio-economica, tecnologica). Sono 

riportate le competenze che gli alunni di tutti gli indirizzi su tutto il territorio nazionale 

devono apprendere nel corso del triennio. Le competenze si considerano raggiunte alla 

fine del triennio. Oltre a quanto riportato nel documento è necessario considerare anche le 

integrazioni regionali riportate nel seguente documento:  

- ALL A4 dec. 24.10.11 standard - integrazione base III anno.  

Quindi oltre a quanto specificato dagli standard nazionali gli alunni della regione 

Lombardia devono anche conoscere quanto espresso in questo allegato A4. 

- Una parte delle competenze di base deve essere raggiunta alla fine del secondo anno per 

certificare l’assolvimento dell’obbligo scolastico (al termine del secondo anno un ragazzo 

potrebbe decidere di interrompere gli studi e noi dobbiamo certificare se ha raggiunto o no 

le competenze richieste per l’obbligo scolastico). Le competenze da sviluppare entro il II 

anno sono visibili nei documento di Certificazione competenze obbligo di istruzione - II 

anno. 

- 05.06.12 OSA Qualifiche – competenze tecniche III anno: sono riportate le competenze 

tecnico professionali che devono essere sviluppate nei nostri III anni nei nostri profili di 

riferimento: 

� OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO CONFEZIONI INDUSTRIALI 

� OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

� OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE – Disegno tecnico CAD. 

� OPERATORE  AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA - SERVIZI 

TURISTICI. 
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- 05.06.12 OSA Diplomi - competenze tecniche IV anno: sono riportate le competenze 

tecnico professionali che devono essere sviluppate nei nostri IV anni. I nostri profili sono: 

� TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 

� TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO 

� TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA.  

� TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI. 

 

Inoltre presso il nostro Centro abbiamo attivato il corso annuale di istruzione e formazione 

professionale per l’accesso all’Esame di Stato e il conseguimento del Diploma 5° anno nei 

seguenti indirizzi: 

Tecnico della produzione industriale ed artigianale – produzioni tessili - sartoriali 

Tecnico dei servizi commerciali. 

Gli studenti che hanno ottenuto il diploma professionale possono fare richiesta di iscrizione 

al quinto anno. La realizzazione del quinto anno è vincolato alla pubblicazione di uno 

specifico decreto attuativo da parte della Regione Lombardia e dallo stanziamento in sede 

di previsione di spesa di una quota destinata alla realizzazione del quinto anno. Questo 

corso annuale è regolamentato dalla seguente normativa: 

Decreto Legislativo 17.10.2005 n.226 - Decreto Legge 31.01.2007 n. 7 - Decreto Legge 

02.04.2007 n. 40 - DDG Regione Lombardia n. 1146/2010 - DDG Regione Lombardia n. 

12564/2010 - Decreto Ministeriale 08.01.2011 n. 4 - Decreto Ministeriale 18.01.2011 n. 

59 - Decreto Dirigente 7223 del 28.07.2014 

 

Trienni per l’ottenimento della Qualifica professionale: 

Operatore dell’abbigliamento – confezioni industriali 

Il percorso spazia dalla modellistica sartoriale a quella industriale tessile e  

dell’abbigliamento,valorizzando la creatività individuale e sviluppando le  idee del ragazzo 

applicandole alla moda.  

Profilo dello studente in uscita: L’Operatore dell’abbigliamento – Confezioni industriali 

interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione industriale tessile e di 

abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 

le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di  

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività, 

nell’intera catena di produzione industriale, con competenze relative alla realizzazione di  

figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e 

confezionamento del prodotto. Lo studente che frequenta questo corso  sarà in grado di 
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pianificare ed organizzare il proprio lavoro, realizzare figurini e modelli, eseguire il taglio, 

l’assemblaggio e la confezione del prodotto e potrà inserirsi nel mondo del lavoro in 

diverse tipologie di aziende  presenti anche sul territorio bresciano: atelier di moda, 

aziende di produzione di abbigliamento, laboratori di confezione, laboratori taglio, punti 

vendita abbigliamento, industrie e laboratori artigianali del settore. Le competenze 

acquisite saranno: 

1 Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio e del sistema di  relazioni. 

 2 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 

lavorazione sulla base della tipologia di materiale da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

 3 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 4 Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base proporzionati nei 

particolari esecutivi evidenziando linea, volume e forma. 

 5 Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le 

istruzioni. 

 6 Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite e nel rispetto dei tempi di 

lavorazione previsti dai processi di lavoro informatizzati. 

7 Realizzare dei capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi e dei tempi di 

lavorazione. 

 

Operatore amministrativo-segretariale - Disegno tecnico CAD 

L’operatore traduce idee e progetti industriali in disegni esecutivi che ne rappresentano 

graficamente struttura e caratteristiche. Inoltre contemporaneamente acquisisce 

competenze di tipo amministrativo ed economico importanti che potranno poi essere 

sviluppate qualora lo studente, dopo il terzo anno, decida di proseguire gli studi. Nel 

triennio la concentrazione si ha nel portare lo studente ad essere un disegnatore che 

riporta su carta un progetto e ne cura la definizione perché i professionisti della 

produzione possano, dal disegno, passare alla realizzazione dell'oggetto. Tutti i disegnatori 

industriali elaborano il proprio disegno attraverso l'utilizzo di programmi informatici. Il 

disegnatore lavorerà presso gli uffici tecnici interni ed esterni di imprese industriali. Profilo 

studente in uscita: L’Operatore amministrativo-segretariale – disegno tecnico CAD 

interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale e di 

progettazione tecnica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le  
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procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività di 

riproduzione e correzione di disegni tecnici tramite l’utilizzo del software CAD per personal 

computer, di stesura e realizzazione di progetti preliminari e di progetti grafici, con 

competenze di lettura dei disegni e di gestione dei data-base collegati ai progetti. 

Lo studente che frequenta questo corso sarà in grado di: pianificare e organizzare il 

proprio lavoro, realizzare disegno tecnico CAD, disegnare con strumenti innovativi 

informatici; conoscerà i principali sistemi operativi e i software di ausilio al disegno 

tecnico/cad/. Potrà inserirsi in uffici tecnici interni ed esterni di aziende operanti nel 

settore.  Le competenze acquisite saranno: 

1 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni. 

 2 approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla 

base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso. 

 3 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

4 Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la 

strumentazione disponibile. 

 5 Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli 

standard per contenuto e forma grafica. 

 6 Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili. 

 7 Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi 

e le necessità aziendali. 

 8 Eseguire rilievi di oggetti e architettonici con strumenti tradizionali e con metodi foto 

grammatici. 

9 Eseguire disegni tecnici bidimensionali e tridimensionali per la realizzazione e la 

presentazione di progetti, utilizzando le tecnologie CAD. 

 

Operatore  ai servizi di vendita 

L'Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo 

della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

gli consentono di svolgere attività relative all'organizzazione del punto vendita, 
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alla cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella 

realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell'organizzazione di 

ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali. 

• Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della documentazione di 

appoggio. 

• Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla 

base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso. 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le 

attività di manutenzione ordinaria. 

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

• Curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la 

promozione, riordino e l'esposizione. 

• Supportare le diverse fasi dell'acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente 

alle esigenze del cliente. 

• Fornire assistenza al cliente, collaborando all'evasione dei reclami. 

• Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando 

la normativa di riferimento. 

 

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, servizi turistici 

Il percorso propone lo studio approfondito dell’organizzazione delle aziende turistiche, la 

gestione e lo sviluppo di sistemi informatici finalizzati al turismo, la conoscenza del 

territorio dal punto di vista geografico, storico culturale, artistico e di accoglienza turistica. 

Grande importanza verrà data anche alla conoscenza di più lingue. Gli studenti 

dedicheranno ore di lezione anche alla parte tecnico professionale legata alla 

comunicazione, al marketing ed alla promozione, nonché alla gestione aziendale. 

Profilo studente in uscita: L’operatore è un esperto nei servizi di promozione ed 

accoglienza turistica, capace di operare in più contesti lavorativi e di conoscere tutti gli 

strumenti attualmente impiegati per promuovere e favorire la conoscenza del territorio. 

Una figura completa e pronta per gestire con autonomia e professionalità un servizio di 

importanza strategica. Il settore del turismo è sicuramente in espansione e soprattutto si 

stanno sviluppando alcuni specifici ambiti legati alla cultura e alla valorizzazione storico-

artistica del territorio. Lo studente che frequenta il nostro corso acquisirà nozioni ed  

informazioni in grado di potergli consentire l’accesso a scuole di specializzazione e 
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all’acquisizione del titolo di Guida Turistica.  

- Operatore in strutture turistico - alberghiere. 

- Coordinatore uffici agenzie viaggio. 

- Accompagnatore turistico e assistente personale locale 

Le competenze acquisite saranno: 

 1Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni. 

2 Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle diverse fasi di attività, sulla 

base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso 

 3 Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine. 

 4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 5 Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto-servizio offerto, secondo criteri dati di 

fruibilità aggiornamento. 

 6 Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio offerto. 

7 Rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili. 

 

Quarti anni per l’ottenimento del diploma professionale - 4° livello europeo delle 

qualifiche E.Q.F. 

Il tecnico dei servizi d'impresa  

opera nei settori delle piccole medie imprese. Grazie all’esperienza ed alla didattica dei tre 

anni di qualifica di operatore amministrativo segretariale – disegno cad, ha acquisito 

capacità e competenze in ambito tecnico professionale per la progettazione e l’ideazione di 

oggetti e strutture di diverse dimensione, conoscendo materiali e tecnologie da adottare. 

Contemporaneamente ha acquisito competenze in ambito economico aziendale, nella 

conoscenza delle lingue straniere e nel diritto e sicurezza. L’unione di competenze 

acquisite nel design e di competenze di tipo gestionale aziendale per la realizzazione di 

servizi all’interno dell’impresa rende il soggetto in grado di possedere una duttilità 

estremamente importante nei contesti aziendali moderni. Nel quarto anno per il 

conseguimento del diploma professionale come Tecnico dei Servizi di Impresa vengono 

potenziate discipline di tipo economico, linguistico e di diritto. Inoltre si hanno ore 

dedicate all’approfondimento delle competenze nell’ambito delle tecniche di 

comunicazione. Vengono conservate comunque alcune ore per il completamento delle 

abilità relative al design ed in particolare con software dedicati 2D e 3D. Vengono svolte 

anche ore di formazione in contesto lavorativo - tirocinio pari al 20% delle ore.  
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Il tecnico dell'abbigliamento  

opera nei settori delle piccole, medie e grandi impresa ed è in grado di lavorare in 

autonomia, nel rispetto delle specifiche assegnate. E' in grado di partecipare al controllo 

del processo produttivo, individuando risorse, ottimizzando procedure e organizzazione 

dell'azienda, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività altrui. 

Acquisito il diploma di tecnico dell’abbigliamento il soggetto può svolgere attività di 

progettazione del capo seguendo le indicazioni dell'ufficio stile, realizzando modelli con 

competenze di disegno tecnico-moda, di modellistica, di controllo qualità, di 

rendicontazione tecnico-economica e di attività di marketing e vendita delle attività svolte. 

Il soggetto deve raggiunge competenze tecnico professionali nell’ambito del laboratorio 

moda tecnologico ed esercitazioni, della produzione tessile abbigliamento moda e costume 

e tecnologie tessili e della conoscenza dei materiali e processi produttivi.  Vengono svolte 

anche ore di formazione in contesto lavorativo - tirocinio pari al 20% delle ore.  

 

Il tecnico commerciale delle vendite  

opera nei settori commerciale e/o marketing delle piccole,medie e grandi imprese. Una 

volta acquisito il diploma di tecnico commerciale delle vendite il soggetto deve essere in 

grado di lavorare in autonomia individuando le risorse, monitorando il processo di 

distribuzione commerciale e valutandone il risultato ed in grado di assumersi 

responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. Inoltre può 

svolgere attività di programmazione acquisti, amministrazione d'esercizio e gestione 

rapporti con clientela. Apprende e sviluppa competenze e abilità nell'amministrazione 

d'esercizio, nella gestione aziendale, nei sistemi economici dell'azienda, nelle tecniche di 

comunicazione, in due lingue straniere, in economia  aziendale e nel marketing. Vengono 

svolte anche ore di formazione in contesto lavorativo - tirocinio pari al 20% delle ore.  
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LA PIANIFICAZIO ORARIO SCOLASTICO 

Ore scolastiche:      Mattina   8,00 – 14,00 Pomeriggio 14,30 – 17,30 (se necessari) 

Ore di formazione in contesto lavorativo – tirocinio :  4 - 8 ore giornaliere di presenza 

concordate con il datore di lavoro. Nella fase di progettazione dell’anno formativo del 

Centro di Formazione Professionale  si è definita la struttura oraria delle classi. Partendo 

da quanto previsto dalle indicazioni regionali e da quanto definito per l´anno scolastico 

2010/2011 e cioè che  le scuole devono garantire agli studenti un orario complessivo di 

lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al corso di studi, calcolato su ore di 

60 minuti, com´è espressamente detto al punto 1.3 della "Guida alla nuova scuola 

secondaria superiore". Contestualmente ciò è conforme al dettato dell´art. 5 del DPR 

275/99 che parla di possibilità di organizzare in modo flessibile l´orario complessivo del 

curricolo e quello destinato alle singole discipline nel "rispetto del monte ore annuale, 

pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".  Seguendo il 

dettato del legislatore il Dirigente Scolastico può, nel rispetto del monte ore/minuti  

annuo, sviluppare moduli formativi di minuti differenti da 60.  Nel nostro specifico caso si 

è deciso di mantenere per tutte le classi moduli formativi di 60 minuti che portino al 

raggiungimento di 1020 ore annue e quindi all’effettuazione complessiva dei 63000 minuti 

previsti. Ciò anche alla luce di quanto previsto per il QUARTO e QUINTO  anno 

regolamentati dal FSE che prevede ore di 60 minuti effettivi. 

 

ore annue dichiarate min/ora minuti dichiarati 

1020 60 61.200 
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Ore di lezione settimanali – Anno Formativo 2014 - 2015 

 

Servizi di Vendita  

 

TRIENNIO I  II  III  

italiano 2 2 3 

Storia - geografia 2 1 2 

Matematica 2 2 2 

scienze 1 1 0 

inglese 2 2 3 

diritto - sicurezza 1 1 1 

laboratorio Informatica 2 1 1 

IRC 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 2 2 2 

chimica 1 0 0 

fisica 0 1 0 

comunicazione 4 4 3 

tecniche e psicologia delle vendite 3 2 3 

economia  aziendale 4 3 3 

Laboratorio progettuale 3 2 3 

 

 

QUARTO ANNO Ore/ sett 

Italiano 3 

Storia-geografia 2 

Matematica 2 

Inglese 2 

diritto – sicurezza 2 

IRC 1 

educazione fisica 1 

tecniche di comunicazione 4 

seconda lingua spagnolo 2 

economia  aziendale 6 

Laboratorio di informatica  2 

marketing progettazione 2 
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Ore di lezione settimanali – Anno Formativo 2014 - 2015 

 

Servizi d’Impresa 

 

TRIENNIO 
 I  II  III  

Italiano 2 2 3 

Storia-geografia 2 1 2 

Matematica 2 2 2 

Scienze 1 1 0 

Inglese 2 2 3 

diritto – sicurezza 1 1 1 

Laboratorio Informatica 2 1 1 

IRC 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 2 2 2 

Chimica 1 0 0 

Fisica 0 1 0 

economia  aziendale 0 0 2 

industrial design 3 3 4 

disegno tecnico 2 2 2 

Tecnologia e materiali 4 3 0 

elementi di progettazione - cad impresa 4 4 4 

 

 

QUARTO ANNO Ore/sett 

Italiano 3 

Storia – geografia 2 

Matematica 2 

Inglese 2 

diritto – sicurezza 2 

IRC 1 

educazione fisica 1 

tecniche di comunicazione 4 

seconda lingua spagnolo 2 

economia  aziendale 6 

Laboratorio di informatica  2 

industrial design - progettazione 2 
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Ore di lezione settimanali – Anno Formativo 2014 - 2015 

 

Moda e Abbigliamento 

 

TRIENNIO I  II  III  

italiano 2 2 3 

Storia-geografia 2 1 2 

Matematica 2 2 2 

scienze 1 1 0 

inglese 2 2 3 

diritto - sicurezza 1 1 1 

laboratorio Informatica 2 1 1 

IRC 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

terza lingua francese 0 2 2 

chimica 1 0 0 

fisica 0 1 0 

disegno moda 2 2 2 

ricerca tendenze - vetrinistica - storia della moda 2 1 2 

laboratorio moda - modellistica - confezioni 6 4 5 

Laboratorio CAD moda 2 2 0 

tecnologie tessili - materiali e processi produttivi 3 3 3 

 

 

QUARTO ANNO ore/sett 

italiano 3 

Storia-geografia 2 

Matematica 2 

inglese 2 

diritto - sicurezza 2 

IRC 1 

educazione fisica 1 

Laboratorio di informatica  2 

Economia e marketing - tecniche di distribuzione 3 

laboratorio moda tecnologico ed esercitazioni 3 

Produzione tessile Abbigliamento moda e costume 3 

tecnologie tessili - materiali e processi produttivi 4 
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Ore di lezione settimanali – Anno Formativo 2014 - 2015 

 

Promozione Accoglienza - Turismo 

 

TRIENNIO I  II  III  

Italiano 2 2 3 

Storia-geografia 2 1 2 

Matematica 2 2 2 

Scienze 1 1 0 

Inglese 2 2 3 

diritto – sicurezza 1 1 1 

laboratorio Informatica 2 1 1 

IRC 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 3 2 3 

terza lingua francese 4 3 3 

Chimica 1 0 0 

Fisica 0 1 0 

economia marketing del turismo  2 2 2 

geografia  turistica - storia del territorio 4 4 4 

storia dell'arte 3 3 1 
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I RIFERIMENTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  

In riferimento alla funzionalità didattica il CFP  accogliendo le direttive nazionali e regionali 

in materia, ha stabilito di limitare il numero dei propri alunni per classe. Questo per 

garantire la funzionalità del servizio, la qualità della formazione erogata e l’attenzione 

dovuto agli studenti da parte degli insegnanti. Esistono ovviamente degli standard minimi 

previsti da uno specifico decreto per garantire condizioni igieniche e sanitarie compatibili 

con l'attività didattica. Il gruppo Foppa, nell’attrezzare e definire gli spazi di utilizzo da 

parte del CFP, garantisce aule idonee e spazi adeguati allo svolgimento delle attività 

formative previste. La struttura risulta idonea allo svolgimento delle lezioni secondo i 

parametri autorizzativi dell’accreditamento. Esiste un costante controllo da parte del RSPP 

del Gruppo per verificare che vengano applicati tutti gli strumenti atti alla prevenzione ed 

al controllo. Vengono fatte periodicamente simulazioni di evacuazione e la struttura è 

dotata di tutti i presidi necessari. Tutti i dipendenti del Gruppo hanno sostenuto specifici 

corsi di addestramento per affrontare le diverse criticità. 
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LA METODOLOGIA FORMATIVA 

l corsi tendono in primo luogo al raggiungimento di un profilo formativo in linea con i 

Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti dallo stato e degli standard formativi minimi 

formulati a livello nazionale e regionale. La lezione frontale-partecipata è lo strumento 

principale per lo svolgimento del programma. Per stimolare l’interesse e la partecipazione 

degli alunni verranno riportati continui esempi concreti e sarà stimolata la discussione ed 

il confronto in classe. Con lo scopo di stimolare la formazione e lo scambio di idee fra gli 

alunni si svolgeranno approfondimenti in classe o a casa, con lavori personali o di gruppo.  

Le ore istituzionali sono integrate con altre attività: visite guidate, viaggi di formazione, 

incontri con professionisti del settore. Fondamentali nel processo di apprendimento 

saranno l’utilizzo di tecnologie audiovisive o internet. Per le materie caratterizzanti l’area 

professionale sono utilizzati i diversi laboratori. Il CFP comprende due laboratori 

informatici attrezzati con più di 25 postazioni e con PC sui quali sono istallati programmi di 

diverso genere a seconda delle esigenze dei percorsi formativi. Ovviamente sono dotati ed 

aggiornati con i programmi di utilizzo più frequente. Esiste un laboratorio di disegno ed un 

laboratorio di moda attrezzato con tutti gli strumenti necessari alla realizzazione del 

prodotto previsto dai programmi didattici. 

Rimane chiaro che uno degli obiettivi principali è insegnare allo studente a sfruttare al 

meglio il tempo che passa a scuola ed imparare a lavorare senza distrarsi senza perdere 

tempo come se fosse realmente in azienda. Ciò dovrebbe consentire allo studente di 

apprendere maggiormente durante le ore di lezione a scuola e di dedicare minor tempo 

allo studio a casa, alleggerendo così l’impegno extra scolastico che spesso diventa 

veramente faticoso anche il relazione agli orari scolastici e ai tempi pomeridiani di rientro 

a casa.  

Ogni docente formativo redige per ogni classe un piano di lavoro – programma che 

sottopone all’approvazione della direzione nel quale devono essere ben definiti: obiettivi; 

contenuti; metodo; criteri di verifica e valutazione. Questo è strettamente legato al 

principio di cui si è precedentemente parlato al capitolo relativo alle competenze, alle 

abilità e alle conoscenze.  

Al termine dell’anno formativo ogni docente formatore dovrà redigere una relazione finale. 
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I CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Il credito formativo è una sorta di “bonus” corrispondente al percorso o alla frazione di 

percorso ed alle relative competenze fin lì acquisite.  Per quanto riguarda il triennio per 

l’ottenimento della Qualifica si calcola il credito con i criteri sotto indicati. Per il quarto 

anno per l’ottenimento del Diploma professionale si applicano i criteri sotto indicati. 

Relativamente al credito scolastico, per la presentazione all’Esame di Stato, esso va 

calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009. Il credito 

viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe 

quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in 

base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 

226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza 

con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata 

relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e. Per gli alunni 

provenienti da altre istituzioni scolastiche  ed ammessi a classi successive si rimanda al 

capitolo specifico. L’assegnazione del credito partirà da un minimo di 6 punti. Eventuali 

ulteriori verifiche potranno comportare l'aggiunta di crediti, sulla base dei dati raccolti 

dall’istituzione scolastica di provenienza. 

Primo anno 

- sulla media delle votazioni riportate nello scrutinio finale (Giugno o Settembre) come da tabella 

- 1 punto aggiuntivo per gli alunni che ottengono la promozione a Giugno 

Secondo anno 

- sulla media delle votazioni riportate nello scrutinio finale (Giugno o Settembre)  come da tabella 

- sul voto formazione in contesto lavorativo – tirocinio ,1 punto qualora la votazione conseguita 

sia uguale o superiore a 8.  

- 1 punto aggiuntivo per gli alunni che ottengono la promozione a Giugno 

Terzo anno 

- sulla media delle votazioni riportate nello scrutinio finale come da tabella  

- sul voto formazione in contesto lavorativo – tirocinio: 1 punto se la votazione conseguita è 6, 2 

punti se la votazione conseguita è 7, 3 punti se la votazione conseguita è uguale o superiore a 8. 

Quarto anno 

- sulla media delle votazioni da 6 a 9 

- votazione formazione in contesto lavorativo – tirocinio da 6 a 9 

- votazione  sulla condotta e comportamento da 6 a 9 

 - 2 punti aggiuntivi per assenze inferiori al 10%  delle ore totali  

- 1 punto aggiuntivo per attività extra-scolastiche 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA  E DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

Per garantire agli studenti un giudizio corretto ed uniforme, che permetta agli insegnanti 

di valutare i risultati dei singoli nell’assoluta trasparenza e con modalità conosciuto e 

riconosciute anche dai singoli studenti è stato elaborato il seguente criterio di valutazione. 

E’ ovvio che l’insegnante opera una valutazione più ampia che deve tenere in 

considerazione elementi quali: la classe in cui è il soggetto; l’età del soggetto; il livello di 

scolarizzazione; le capacità generali di apprendimento; le caratteristiche del soggetto.  

Questo modello, può portare a raggiungere un metodo di giudizio assolutamente 

comprensibile, trasparente e obiettivo, ed a elaborare piani didattici personalizzati. 

voto   

3 
non esce se interrogato - consegna foglio 

in bianco nelle prove scritte 

Non esce se interrogato - consegna foglio in 

bianco nelle prove scritte 

4 

non risponde al 70% delle domande o 

dei quesiti sottoposti. Commette gravi 

errori nell'elaborato somministrato. 

Non risponde alla maggior parte delle domande - 

non c'è argomentazione - non dimostra di aver 

compreso i contenuti. Si esprime in modo 

confuso. 

5 

risponde al 50% delle domande o dei 

quesiti sottoposti. Commette errori 

imputabili a distrazione o ad esecuzione 

frettolosa. 

risponde a poche domande a cui da una 

argomentazione limitata - dimostra di aver 

compreso parzialmente i contenuti. Si esprime in 

modo incerto. 

6 

risponde al 60% delle domande o dei 

quesiti sottoposti. Commette errori non 

determinanti per il risultato non incidono 

sulla comprensione complessiva.  

risponde ad una sufficiente quantità di domande 

a cui da una argomentazione limitata - dimostra 

di aver compreso parzialmente i contenuti. 

Esprime i concetti in modo molto semplice. 

7 

risponde al 70% delle domande o dei 

quesiti sottoposti. Non commette gravi 

errori nell'elaborato somministrato. 

risponde alla maggior parte delle domande a cui 

da una argomentazione parziale - dimostra di 

aver compreso i contenuti. Si esprime 

correttamente ma con linguaggio semplice 

8 
risponde al 80% delle domande o dei 

quesiti sottoposti. Non commette errori. 

risponde alla totalità delle domande da una 

buona argomentazione - dimostra di aver 

compreso i contenuti da corretta spiegazione. Si 

esprime con linguaggio chiaro e preciso. 

9 
risponde al 90%-100%  delle domande o 

dei quesiti sottoposti.  

risponde alla totalità delle domande da un'ottima 

argomentazione - dimostra di aver compreso i 

contenuti da una piena spiegazione. Si esprime in 

modo chiaro. Ha buona proprietà di linguaggio. 
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Ai sensi dell’art. 79 del R.D. 653 del 4 maggio 1925, tuttora in vigore, “i voti si 

assegnano, su proposta dei professori, in base ad un giudizio brevemente motivato 

desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti 

in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo 

delle lezioni. Se non si avvisa dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati. 

Laddove vi siano delle insufficienze e vi siano delle diverse posizioni in merito all’interno 

del consiglio di classe, il Dirigente, sentiti i pareri dei docenti, pone in votazione r le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del 

Dirigente”. Di questa decisione se ne farà esplicito riferimento nel verbale e si 

riporteranno le motivazioni  che hanno portato a tale decisione con l’indicazione dei 

docenti favorevoli e contrari. 
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LA SORVEGLIANZA E LE RICREAZIONI 

L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni 

sono affidati all'istituzione scolastica. A sancirlo una sentenza della Cassazione (Cass. 

civile, sez. I, n. 3074/1999). Approfondiamo due momenti critici della sorveglianza, il 

cambio d'ora e la ricreazione.  La sorveglianza, dunque, deve avviene dal momento 

dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il 

tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato 

dall'istituto (Cass. civile, sez. III,  n. 5424/1986).  La responsabilità per la scuola, ai sensi 

degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato 

consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche 

dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 163/1994), facendo rientrare anche la 

ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le 

"uscite" e i viaggi di istruzione. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti, è 

estesa anche ai 5 minuti prima l'inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente 

deve trovarsi già in classe. 

Il cambio d'ora 

Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non 

dovrebbe allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato 

dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Anche se ciò comporta 

conseguenze negative sul piano della didattica.  

Ricreazione 

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto 

che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è 

richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che 

determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente 

proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste 

la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolparsi (prova 

liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque 

potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, 

repentino e improvviso. 
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I DIPARTIMENTI DI DISCIPLINA 
L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 

recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in 

organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

Ciascuna Istituzione Scolastica, generalmente, individua il numero di Dipartimenti 

Disciplinari da attivare, utilizzando dei criteri che possono essere: 

• istituzione di un dipartimento per ogni materia o per materie affini (Dipartimento di 

Matematica e Fisica, dipartimento di Lettere, dipartimento di Scienze); 

• istituzione di un dipartimento per ogni area disciplinare (Dipartimento dell’area 

letteraria; Dipartimento dell’area logico-matematica, etc.) 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, 

• programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 

• comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni, 

• programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 

Durante le riunioni di dipartimento, i docenti: 

• discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, 

• definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali, 

• individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

Oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di dipartimento 

dovrebbero essere avviate delle riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed 

epistemologiche, volte a migliorare il processo di insegnamento/apprendimento. È bene 

ricordare che l'azione didattica deve favorire l'apprendimento da parte del discente, quindi 

un confronto diretto può di certo far sì che ciascun docente possa far tesoro delle 

esperienze realizzate dai colleghi. Ogni docente attiva delle metodologie proprie e che egli 

stesso ritiene più idonee di altre, ma il concetto di metodologia più idonea può essere fine 

a sé stesso, in quanto le proprie "tecniche" devono essere sempre in fieri, perché diversi 

sono i contesti e diverse sono le cose che necessitano di risposte differenti.  

Ai dipartimenti è anche affidata la redazione di prove d’ingresso comuni a tutte le classi, 

generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie più 

idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti 

agli anni scolastici pregressi.  
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Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la 

valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la 

didattica. 

Molto importante è l'attenzione che ogni dipartimento deve porre  sul concetto di 

competenza e sul nuovo modo di programmare.  

Forte della preparazione in materia didattica, gli insegnanti che partecipano al 

dipartimento devono creare novità e favorire il dibattito, curando anche l'aspetto di 

relazione. Dal confronto emergeranno nuove idee e proposte di cui si farà garante. 

Nell'elaborazione dei "nuclei fondanti" i docenti devono tener conto delle indicazioni 

regionali che, pur lasciando grandissima autonomia di contestualizzazione nelle varie 

realtà, danno delle precise direttive su cosa va fatto soprattutto nel triennio.  

La discussione sulla "fattibilità" o meno di quanto espresso nei documenti ministeriali può 

essere di certo utile, ma allo stesso tempo non autorizza a ignorare l’introduzione di questi 

elementi di novità. 

Essere promotori dell'adeguamento vuol dire fare didattica in modo nuovo e deve 

significare fare un vero e proprio salto dimensionale che vede al centro di tutto lo sviluppo 

delle competenze.  

Proprio per questo va ricordato sempre che le varie Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo, il Documento Tecnico n.139 del 22 agosto 2007 e i Regolamenti del riordino 

degli istituti d'istruzione secondaria superiore e non solo, sono progettati mettendo in 

primo piano le competenze.  

Questa attenzione è dovuta al fatto che il mondo di oggi è in rapida evoluzione e i giovani 

di oggi sono soggetti a cambiamenti molto repentini, di conseguenza la scuola non può 

continuamente adeguarsi a una tale evoluzione, ma deve piuttosto fornire gli strumenti 

necessari per muoversi all'interno di tale realtà molto complessa. Per tale ragione, tra le 

competenze chiave di cittadinanza, troviamo anche la competenza "imparare ad 

imparare".  

Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in due momenti distinti dell’anno 

scolastico: 

• all’inizio delle attività didattiche per stabilire le linee generali della programmazione 

annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria 

programmazione individuale, per concordare l’organizzazione generale del 

Dipartimento e proporre eventuali progetti da allegare al P.O.F e per discutere circa 

gli esiti delle prove d’ingresso. 
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• Nel secondo quadrimestre per valutare e monitorare l’andamento delle varie attività 

e apportare eventuali elementi di correzione e per iniziare a pensare come 

procedere con l’attività in vista degli esami finali del terzo, del quarto ed agli esami 

di Stato. 

E’ molto importante inoltre che i dipartimento provvedano se necessario a proporre la 

revisione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per triennio, quarto e quinto 

anno, e per l’eventuale revisione della griglia  di valutazione del comportamento. 

In costante contatto e rapporto con la direzione e la referente della disabilità i dipartimenti 

devono anche essere perfettamente a conoscenza delle azioni di integrazione e definizione 

di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni 

disabili, la formulazione di proposte per la redazione  dei  Progetti Personalizzati. 
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LA PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Partiamo da una definizione importante del concetto di SCUOLA perché noi dovremmo 

inserirci in questo contesto e da qui partire per ogni tipo di ragionamento. 

� Scuola: Il termine scuola deriva dalla parola latina schola, derivato a sua volta dal 

greco antico σχολεῖον (scholeion), da σχολή (scholῖ). Il termine greco significava 

inizialmente "tempo libero", per poi evolversi: da "tempo libero" è passato a descrivere il 

"luogo in cui veniva speso il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni 

filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi descrivere il "luogo di lettura", 

fino a descrivere il luogo d'istruzione per eccellenza 

� Scuola: Istituzione educativa che ha il compito di trasmettere alle giovani 

generazioni gli elementi fondamentali di una civiltà, di una cultura o di avviare al possesso 

di una data disciplina o alla pratica di una determinata professione; il complesso delle 

istituzioni scolastiche di un paese o di un'epoca predisposto all'insegnamento collettivo 

della gioventù. 

La letteratura sul disagio giovanile è molto ampia ed ha come termini correlati 

disadattamento, devianza, marginalità. Chiaramente i comportamenti messi in atto da 

soggetti si modificano in relazione all’età (preadolescenti e adolescenti) e dalla gravità 

degli episodi. Ipotizzando una classificazione abbiamo un disagio: 

non grave: stati di malessere per esperienze di insuccesso (scolastico, sportivo, 

relazionale) - comportamenti di chiusura, di aggressività, di autosvalutazione; 

intermedio, comportamenti trasgressivi spesso agiti nel gruppo e con il gruppo (uso 

occasionale di stupefacenti, appartenenza a bande, intimidazioni a soggetti più deboli, 

bullismo); 

grave, comportamenti autolesivi (fuga, tossicodipendenza) e trasgressivi illegali (furti, 

spaccio, ricettazione). 

Nell’ambito scolastico il disagio può essere considerato un fenomeno complesso legato alla 

scuola come luogo di insorgenza e di mantenimento, ma anche a variabili personali e 

sociali, come le caratteristiche psicologiche e caratteriali del soggetto o legate a situazioni 

familiari o culturali. I problemi scolastici che si manifestano sono frutto di un concorso di 

fattori e di cause e si presentano con diversi livelli di gravità e sono: disturbo in classe, 

irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, difficoltà di 

inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione 

scolastica. E’ chiaro che tutto ciò si accentua o si manifesta in modo meno palese in 

funzione delle cosiddette variabili personali (autostima, autoefficacia, componenti 

cognitive) e variabili contestuali e relazionali (l’ambiente di vita, l’ambiente scolastico, il 
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rapporto tra l’alunno e l’insegnante, tra la famiglia e l’insegnante). Queste variabili e il 

loro soggettivo intrecciarsi con la storia personale del ragazzo rende imprevedibili le 

modalità con cui si manifestano. Sintomi chiari possono essere un malessere tutto 

interiore e silenzioso o un comportamento eclatante, disturbato e disturbante. Il disagio 

scolastico non è da trattare come problema dell’alunno ma come una condizione di 

difficoltà di tutti i componenti del sistema di cui il ragazzo fa parte. Come abbiamo già 

detto le possibili manifestazioni del disagio possono essere:  

Difficoltà di apprendimento I soggetti manifestano spesso una discrepanza tra il 

potenziale cognitivo stimato e le modalità di apprendimento scolastico. Questi soggetti, in 

altre parole, hanno evidenti capacità e potenzialità anzi a volte superiori alla norma. 

Dimostrano però difficoltà di apprendimento che dipendono da uno scarso utilizzo delle 

proprie risorse cognitive, riconducibile a cause diverse in rapporto alle diverse situazioni e 

al loro stato di disagio. 

Flessioni del rendimento  I soggetti manifestano un calo del rendimento a volte 

improvviso e senza motivazioni chiare. Non è detto che ciò avvenga in tutte le materie, 

ma spesso è in relazione alla concentrazione da applicare, al rapporto con l’insegnante, o 

all’interesse della materia stessa. 

Difficoltà relazionali - emozionali Si manifesta solitamente con una particolare 

aggressività di tipo fisico o verbale rivolta a compagni, insegnanti, oggetti. I soggetti 

dimostrano basso livello di attenzione e di tolleranza alle frustrazioni; Hanno reazioni 

emotive eccessive che posso andare dal pianto frequente, senza ragione, all’ansia, o 

all’eccessiva euforia.  

Apatia I soggetti mostrano una innaturale immobilità o riduzione dell'attività. Dimostrano 

spesso  mancanza di curiosità e di interessi. Tendono a chiudersi ed isolarsi e manifestano 

una costante stanchezza generalizzata.  

Queste forme di espressione del disagio possono comparire singolarmente o anche 

insieme e spesso sono generatrici l’una dell’altra. E’ quindi evidente la complessità del 

fenomeno che se viene sottovalutato e non considerato in modo adeguato può generare 

effetti quali:  

• definitivo disagio dell'alunno con  dispersione e a volte devianza;  

• disagio dell'insegnante e difficoltà di relazione non solo con il soggetto ma anche 

con l’intera classe in cui il soggetto è inserito;  

• disagio della famiglia che si manifesta nell’incapacità di relazionarsi con il soggetto, 

con l’autocolpevolizzazione dei genitori, o con l’eccessiva colpevolizzazione del soggetto 

incapace di dare ai genitori le risposte scolastiche da loro attese. 
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I fattori riconducibili al soggetto sono: 

• Caratteristiche psicologiche generali del soggetto 

• Scarso livello di conoscenza 

I fattori riconducibili alla famiglia: 

• Svantaggio socioculturale e carenze del contesto relazionale 

• Atteggiamenti educativi inadeguati 

I fattori riconducibili alla scuola: 

1) Strutture e servizi assenti o inadeguati 

2) Metodologie e Relazioni 

I fattori riconducibili al contesto sociale: 

� Ambiente e Cultura 

 

L’abbandono scolastico 

Come abbiamo detto il disagio scolastico assume varie forme, difficoltà di apprendimento, 

basso rendimento, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico con le conseguenti 

problematiche comportamentali. L’epilogo si ha ovviamente nell’abbandono che matura 

attraverso una prima fase caratterizzata da un disimpegno e dalla disaffezione e da una 

seconda fatta di assenteismo costante e di totale rifiuto della scuola.  L’abbandono 

scolastico è si presenta quindi in forme più esplicite ed evidenti ed in forme più sommerse. 

L’interruzione degli studi è il risultato dei fallimenti sul piano del rendimento, del rifiuto nei 

confronti di un ambiente che genera emozioni negative e frustranti e difficilmente è una 

scelta razionale condivisa con i genitori. E’ una scelta di ribellione nei confronti delle 

richieste, delle imposizioni esterne e quindi anche di quelle scolastiche. E’ un evidente 

segno di rabbia nei confronti di qualcuno, spesso verso la famiglia ed è la palese 

manifestazione di un sentimento depressivo, di scarsa autostima.  Le manifestazioni più 

sommerse del disagio si realizzano attraverso la noia, la scontentezza, il disinteresse, sia 

in ambito scolastico che in altri spazi della vita del soggetto. E’ una forma più difficile da 

comprendere proprio perché non è palese e anche perché, avendo classi numerose, non si 

ha il tempo di compiere analisi ed osservazioni più mirate. Inoltre molti insegnanti 

attribuiscono erroneamente a queste manifestazioni significati assolutamente impropri.  

Queste situazioni possono anche essere riconducibili a reazioni con le quali l’adolescente 

cerca di far fronte a carenze strutturali reali in cui si trova a vivere: scuola o famiglia.  

Quindi è indispensabile che contemporaneamente all’analisi e all’osservazione degli 

studenti, venga condotta una seria e costante riflessione sul metodo di fare scuola, sulle 

modalità relazionali dei docenti, sulla loro capacità comunicativa, sul loro senso di 
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responsabilità e di credibilità. Un lavoro costante di verifica che garantisca che l’offerta 

formativa ed educativa sia all’altezza della situazione e sia priva di elementi di criticità tali 

da favorire reazioni scatenanti il disagio. Stesso discorso dovrebbe valere per la famiglia e 

ciò risulta per ovvi motivi sempre molto difficile e complesso. Ma anche su questo fronte la 

scuola può essere di stimolo e di aiuto, può in sostanza far emergere contraddizioni e 

criticità, può favorire l’analisi e la messa in discussione di criteri socio-educativi in cui il 

ragazzo vive, che spesso hanno come protagonisti genitori incapaci di vedere il problema, 

perché assenti o esageratamente presenti tanto da soffocare e frustrare la personalità del 

loro figlio.  La scuola deve essere un banco di prova attraverso il quale l’adolescente può 

trovare elementi che gli consentano di investire su sé stesso, di superare quella incertezza 

del sé, quel essere uomo ma non ancora uomo, essere donna ma non ancora donna. 

Essere una mente che impara ad avere un pensiero e ad arricchirlo con la conoscenza, con 

le competenze. E’ la ricerca della identità. Il fallimento di questo percorso può essere 

devastante e può trasformare il disagio in situazioni ben più gravi. 

Il metodo di prevenzione 

La prevenzione è quel sistema per cui si mettono in atto tutte le azioni necessarie volte a 

impedire la nascita di uno stato di disagio o ad intervenire affinché il disagio non divenga 

patologico.  

La letteratura indica tre forme di prevenzione: 

• prevenzione primaria, cioè un’azione a livello dell’ambiente e/o dell’individuo per 

impedire la comparsa di disagi/disturbi;  

• prevenzione secondaria, cioè un’azione mirata in risposta ad un precoce 

riconoscimento di disagi/disturbi;  

• prevenzione terziaria, cioè intervento specifico e specialistico a livello dei 

disturbi/disagi conclamati o comparsa di elementi complicanti di tipo patologico. 

L’ intervento di prevenzione può così essere: 

� non specifico e cioè tenendo monitorati e controllati i fattori della normale 

condizione evolutiva adolescenziale;  

� specifico di primo livello nel momento in cui emergano o vengano evidenziate 

situazioni di disagio scolastico relazionale e didattico;  

� specifico di secondo livello nel momento in cui sia evidente l’acutizzarsi del disagio 

scolastico nelle forme più acute.  

Osservazione costante è sinonimo di prevenzione. La continuità educativa è il primo 

elemento fondamentale nella azione preventiva e non può essere affidata alla libera 

interpretazione o capacità del singolo insegnante. Se si vuole essere efficaci è necessario 
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definire un piano educativo che abbia alcuni denominatori comuni, che parta da principi 

condivisi e si costruisca con un metodo chiaro per arrivare ad obiettivi comuni. 

Indispensabile quindi è che il gruppo dei Docenti sia assolutamente preparato e 

unanimemente condivida e realizzi senza sbavature e personalismi il piano educativo. Il 

secondo elemento fondamentale per una concreta strategia preventiva è lo sviluppo di un 

sistema di rapporti con le famiglie, costruito sul dialogo costante. La scuola deve essere 

luogo accessibile, trasparente e capace di far comprendere alle famiglie quali sono i 

progetti formativi ed educativi che intende portare avanti. Deve creare opportunità di 

incontro, non limitate ai colloqui sull'andamento scolastico dei propri studenti, ma che 

servano a far comprendere alle famiglie il ruolo della scuola, ed a responsabilizzare e 

supportare gli adulti nel loro ruolo di genitore. Oggi le famiglie sono più deboli, sole 

(spesso monoparentali e/o appartenenti a nuovi nuclei familiari). Molto tempo è dedicato 

al necessario lavoro “fuori casa” e spesso gli adulti cercano fuori dal nucleo familiare di 

trovarsi momenti di libertà e svago e la famiglia vive in una condizione di incertezza 

educativa. L'ordine dei ruoli si è modificato e il concetto di norma e di regola non rientra 

più nei processi familiari. La convivenza del nucleo familiare si basa su elementi confusi, 

spesso non chiari nemmeno all'adulto che li propone. Non parliamo poi degli aspetti 

valoriali che faticano sempre di più a trovare uno spazio costante nella dialettica tra 

genitori  e figli. 

Altro importante elemento è il rapporto che deve esistere tra scuola e territorio, servizi 

sociali, parrocchie e, sarebbe auspicabile, anche scuole di provenienza degli studenti. 

Conclusioni 

Il disagio non deve essere visto come il problema di un singolo individuo, ma come una 

condizione che appartiene all’intero sistema di vita di un ragazzo e che può diventare una 

condizione in cui, suo malgrado, lo studente si viene a trovare.  Dobbiamo lavorare ogni 

giorno con convinzione e determinazione nel recupero di un ruolo fondamentale di 

autorevolezza. Dobbiamo scegliere e sottolineo scegliere di diventare Adulti Significativi. 

Creare relazioni non amicali o puramente scolastiche, ma relazioni educative.  Dobbiamo 

lavorare sulle motivazioni, sui perché, sulla trasformazione della fatica in un successo, in 

un momento di crescita umana, di valorizzazione del proprio io. La disciplina (intesa come 

materia di studio) diventa il pretesto per una relazione educativa importante. L'ordine, la 

disciplina, le regole, non come obbligo e imposizione, ma come esigenza di un sistema di 

convivenza rispettosa e democratica.  Dobbiamo lavorare sulla credibilità sia personale 

che della scuola in cui operiamo.  Se non ci va la scuola in cui siamo o addirittura il 

sistema scuola non perseveriamo in polemiche e obiezioni davanti a giovani che, 
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assorbendo il nostro malessere, lo vivranno come disagio. Se puntiamo al “benessere” 

degli studenti per sconfiggere ogni forma di disagio, dobbiamo lavorare costantemente su: 

motivazione, relazione, protagonismo, apprendimento. E' un lavoro faticoso ma 

gratificante. Quella sana e fondamentale “perdita di tempo” che ci farà rallentare sul 

programma didattico, ma che ci garantirà di prevenire il disagio o comunque di accorgerci 

in tempo per studiare le opportune soluzioni ed interventi.  
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L’ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Significato 

Definire il termine cittadinanza è senza dubbio difficile in quanto il concetto si amplia 

progressivamente ed evolve in proporzione di quanto si diversificano gli stili di vita e i 

modi di relazionarsi agli altri. La nozione si riferisce al concetto di comunità in contesti 

diversi – locale, regionale, nazionale e internazionale – che gli individui vanno a costituire. 

È quindi difficile definire il concetto in una dimensione sovranazionale dato che i significati 

di questo termine spesso differiscono da un paese all’altro.  Si può comunque considerare 

che la nozione di cittadinanza a livello europeo, e in particolar modo di cittadinanza 

responsabile, copra le tematiche legate alle conoscenze dei propri diritti e dei propri doveri 

e che sia strettamente legata a valori civici come la democrazia e i diritti umani, 

l’uguaglianza e la partecipazione, la coesione sociale, la solidarietà, la tolleranza di fronte 

alla diversità e alla giustizia sociale. Potremmo dire che con il termine “educazione alla 

cittadinanza” ci si riferisce all’insieme delle attività educative formali e non formali che 

vengono sviluppate non soltanto all’interno dei sistemi scolastici, ma anche in contesti 

extrascolastici per consentire ai giovani, ma anche agli adulti, di acquisire le competenze 

necessarie ad esercitare i propri diritti e i propri doveri e a partecipare attivamente alla 

vita democratica della propria società.  

L’educazione alla cittadinanza democratica: 

- si propone di preparare i giovani e gli adulti ed una partecipazione attiva nella società 

democratica, rafforzando in questo modo la cultura democratica; 

- concorre alla lotta contro la violenza, la xenofobia, il razzismo, il nazionalismo 

aggressivo, l’intolleranza; 

- contribuisce al consolidamento della coesione sociale, della giustizia sociale e del bene 

comune; 

- rafforza la società civile aiutando i cittadini a costruire le abilità e le conoscenze 

necessarie per la vita democratica; 

- deve adattarsi ai diversi contesti nazionali, sociali, culturali e storici. 

In primo luogo, l’educazione alla cittadinanza si caratterizza come un processo che dura 

per tutta la vita. Le conoscenze e le abilità per l’esercizio dei propri diritti e doveri di 

cittadino non sono acquisite una volta per tutte, ma vanno costantemente rinnovate ed 

aggiornate in rapporto all’evoluzione dei contesti sociali in cui si vive.  In secondo luogo, 

questo tipo di educazione non si realizza soltanto nell’ambito del sistema formale di 

istruzione, ma interessa anche l’educazione non formale  e  informale.  

L’apprendimento delle conoscenze e delle abilità legate all’educazione alla cittadinanza è 
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un processo sociale, che si verifica in più contesti e le fonti da cui possono derivare queste 

conoscenze sono molteplici; gli atteggiamenti e i valori si formano e si modificano nelle 

relazioni sociali e nelle esperienze della vita quotidiana.  L’educazione alla cittadinanza 

nella scuola si caratterizza come un obiettivo della formazione scolastica in generale, che 

coinvolge l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze, ma che richiede 

anche una trasformazione in senso democratico della scuola stessa nel suo complesso: 

delle modalità in cui sono organizzati i processi decisionali al suo interno, delle procedure 

e degli stili di gestione, dei metodi di insegnamento e apprendimento, delle pratiche 

valutative, dell’insieme di quello che è stato variamente definito come la cultura della 

nostra scuola e del “clima” che la contraddistingue. La scuola dovrebbe caratterizzarsi 

come istituzione organizzata secondo i principi democratici, all’interno delle quali 

l’esperienza quotidiana degli studenti, dei dirigenti, degli insegnanti e del personale, sia 

coerente con questi principi e frutto di partecipazione critica delle diverse componenti. Dal 

punto di vista della partecipazione degli studenti alla vita della scuola e della possibilità 

effettiva di influenzarne la gestione e l’organizzazione, è riscontrabile una progressiva 

diffusione di forme organizzate e riconosciute dalla legislazione scolastica, attraverso cui 

questa partecipazione viene esercitata.  La discussione sulla loro effettiva efficacia e sul 

loro contributo all’educazione alla cittadinanza degli studenti è problema aperto. Le 

Indicazioni per i Piani di Studio Personalizzati introducono nuovi obiettivi specifici 

di apprendimento per l’educazione alla convivenza civile. Indicazioni come sintesi 

delle “educazioni” alla cittadinanza ambientale, stradale, alla salute, alimentare e 

all’affettività, l’educazione alla convivenza civile si presenta, infatti, come un 

ambito concettuale di ordinamento tematico delle attività scolastiche innovativo. Il 

termine convivenza civile rispetto a quello di cittadinanza allude a virtù private che 

attengono al benessere individuale, oltreché a virtù pubbliche. Si passa da un’idea 

di educazione alla cittadinanza intesa come formazione del cittadino individuo e 

soggetto attivo nell’ambito della vita collettiva (politica, sociale, economica) ad 

un’idea di educazione alla convivenza civile in cui si dà più importanza alla sfera 

individuale e alle relazioni interpersonali. Nei Piani di Studio Personalizzati, 

l’educazione alla convivenza civile non è una disciplina ma le attraversa tutte. 

Attraverso le “educazioni” si dovrebbero promuovere le diverse discipline e 

viceversa. Viene acquisita quindi in questo documento la condizione 

imprescindibile della trasversalità dell’educazione alla cittadinanza. La reale sfida 

del progetto di educazione alla cittadinanza nella scuola consiste nel cercare di superare i 

vecchi programmi di educazione civica, conciliando il progetto di rafforzamento 
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dell’identità e quello di apertura al pluralismo.  La definizione di “cittadinanza 

responsabile” e il concetto di educazione alla cittadinanza, strettamente legati, si 

basano in certa misura sulle definizioni stabilite dal Consiglio di Europa. 

Generalmente, si può affermare che la “cittadinanza responsabile” riguardi materie 

legate alla conoscenza e all’esercizio dei diritti e delle responsabilità civiche.  

Percorso di conoscenza e approccio: 

Finalità  

• Presa di coscienza delle regole fondamentali del vivere civile e di quei valori senza i 

quali la società stessa rischia di dissolversi; 

• Consapevolezza della necessità di regole nella vita sociale; conoscenza dei principi 

fondamentali della politica; 

• Consapevolezza del concetto di cittadinanza europea e sua interpretazione nel 

contesto quotidiano. 

Obiettivi generali  

• Conoscenza del significato di democrazia e convivenza civile;  

• Conoscenza del contesto storico-sociale e dei caratteri generali della Costituzione 

italiana; 

• Analisi delle principali forme di stato e governo; 

• Comprendere in che modo si è formata la collettività e come funziona; 

• Conoscere le forme di vita associata esterne alla famiglia; 

• Comprendere i motivi che stanno alla base della nascita della costituzione della 

Repubblica italiana. 

Obiettivi comuni  

• Concetto di democrazia;  

• Caratteri generali della Costituzione; 

• Conoscenza delle differenze tra le varie forme di stato e di governo; 

• Conoscenza del percorso storico-giuridico della Costituzione. 

Metodologie e strumenti  

• Lezione frontale con i docenti di Storia e Geografia; 

• Lettura e analisi di documenti quali saggi, articoli di giornale; videocassette; cd 

audio-visivi e altro materiale multimediale; 

• Discussione collettiva; 

• Lettura e analisi di carte geo-politiche e geo-storiche; 

• Elaborazione di schemi, mappe concettuali e tabelle; 

• Approfondimenti individuali. 
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Obiettivi specifici di apprendimento per l’Educazione alla cittadinanza 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1. La funzione delle norme e delle regole 

2. La  Costituzione e i suoi principi. 

3. L’organizzazione della Repubblica 

Italiana. 

4. Le modifiche del Titolo V del 1948 con 

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Distinzioni concettuali tra Repubblica, Stato, 

Regione, Provincia, Città metropolitana, 

Comune. 

Confrontare l’organizzazione della Repubblica 

italiana con quella degli Stati Ue di cui si studia la 

lingua. 

Analizzare, anche attraverso  la stampa e i mass 

media, l’organizzazione della Repubblica e la 

funzione delle varie istituzioni. 

Riconoscere le radici storiche e i contesti 

geografici di riferimento degli stemmi regionali, 

provinciali e comunali. 

• Il rapporto “centro periferia” nel 

governo e nella gestione delle attività sociali, 

educative, economiche, culturali. 

• Come, perché e quando, nel corso 

della storia nazionale, lo Stato è intervenuto 

nei settori della vita sociale ed economica. 

• I principi di sussidiarietà, adeguatezza 

e differenziazione nei servizi. 

• Il rapporto tra scuola ed enti 

territoriali. 

• Riconoscere in situazione  l’istituzione che 

ha promosso  determinate attività e iniziative. 

• Comparare l’ efficacia comunicativa 

attraverso la grafica dei siti  e gli altri strumenti di 

comunicazione utilizzati dalle istituzioni. 

• Analizzare  il linguaggio delle diverse 

istituzioni per valutarne l’efficacia ai fini di una  

comunicazione adeguata ai  destinatari. 

• Identificare le iniziative che nascono dal 

rapporto tra la scuola e gli enti territoriali. 

• Dichiarazione universale dei Diritti 

dell’uomo 

• ONU. 

• Unesco, Tribunale dell’Aia 

• Alleanza Atlantica 

• Amnesty International, Croce Rossa 

• Leggendo i giornali e seguendo i mass 

media, riconoscere, nelle informazioni date, le 

azioni, il ruolo e la storia di: 

- organizzazioni mondiali e internazionali, 

- alleanze di carattere politico-militare, 

- associazioni internazionali  umanitarie. 

• Statuto dei lavoratori. 

• L’organizzazione del mercato del 

lavoro. 

• Il sistema scolastico italiano tra 

istruzione e formazione. 

• Identificare gli elementi significativi  della 

“coscienza professionale nei vari settori lavorativi. 

• Prepararsi alla scelta del percorso 

formativo del secondo ciclo degli studi consapevoli 

delle offerte presenti nel territorio e delle proprie 

inclinazioni. 

• Fattori che determinano lo squilibrio 

nord-sud ed est- ovest del nostro pianeta. 

• Individuare, analizzare ed esporre i 

collegamenti  esistenti tra globalizzazione, flussi 

migratori e problemi identitari. 

• Il dialogo tra culture e sensibilità 

diverse. 
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Attività programmate  per lo sviluppo delle “educazioni”:  PROGETTO EDUCATIVO 

- Educazione ambientale 

- Educazione Stradale 

- Educazione alla salute 

- Educazione all’affettività 

- Educazione alla convivenza civile 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

Il Gruppo Foppa sviluppa la sua attività anche attraverso un progetto etico, promosso 

dalla carta dei valori. Era quindi importante che il Centro di Formazione Professionale, 

nato in questo contesto, non solo aderisse pienamente a questo progetto, ma, vista la sua 

peculiarità e vista l’età dei propri iscritti, elaborasse un proprio progetto educativo. Un 

scuola, cioè un luogo in cui si sceglie di dedicare del tempo alla formazione delle giovani 

generazioni, non può prescindere mai dall’avere anche un ruolo educativo e deve avere 

ben chiara in ogni suo componente la funzione complementare di educare, affiancandosi 

alle famiglie che rimangono per loro natura i luoghi cardine dell’educazione di ogni 

persona. La scuola non come sostituto capace di  supplire all’assenza del nucleo famigliare 

e delle figure che naturalmente lo compongono, ma la scuola come sostegno, come luogo 

nel quale i giovani incontrano quotidianamente uomini e donne in grado di insegnare a 

loro il sapere, il rispetto delle regole, il valore della fedeltà ad un patto, il valore della 

fiducia nell’altro.  Insegnanti scelti per educare l’intelligenza, per spiegare le ragioni delle 

cose, delle parole e degli avvenimenti. Non manipolatori della realtà, non manipolatori 

delle persone, ma uomini e donne capaci di rispettare l’identità. Maestri capaci di non 

disattendere a delle precise richieste, alla naturale voglia delle giovani generazioni di 

trovare persone significative, non narcisisti a caccia della propria identità, accecati dalla 

presunzione o dal riconoscimento di un ruolo.  Una scuola nuova, capace di proporre 

alternative chiare, al nulla, al nichilismo, all’indifferenza e all’egoismo. Una scuola fatta di 

regole e non di fluttuazioni momentanee, capace di affascinare senza ingannare, capace di 

educare alla stanchezza, alla fatica, al sacrificio e nello stesso tempo alla gioia, alla 

speranza all’ottimismo reale non costruito sull’illusione del facile, ma sulla concretezza 

dell’avuto perché capaci di dimostrare il proprio valore umano e le proprie competenze e 

conoscenze. La scuola non deve essere il luogo dove il soggetto accresce e costruisce il 

proprio sapere indipendentemente dagli altri, in una logica autodidatta senza capire 

l’utilità dell’altro e la possibilità di essere utile all’altro. 

Un progetto educativo deve partire concretamente da ogni individuo e si costruisce giorno 

per giorno su quel individuo con una duplice attenzione: l’io e l’io e gli altri. 

Il nostro progetto educativo si sviluppa seguendo delle fasi precise: 

Analisi criticità – condivisione – proposta. 

Gli elementi caratterizzanti: 

- Analizza le criticità interne e personali e le criticità esterne evidenziando quali sono i 

messaggi destabilizzanti per la persona, che la società trasmette in continuazione. 

- Approfondisce tematiche specifiche relative all’età degli studenti e si pone in ascolto 
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delle loro richieste e dei loro dubbi. 

- Stimola e favorisce il dibattito, la discussione, provocando reazioni e curiosità. 

- Spinge alla percezione del limite, alla ricerca della necessità, alla salvaguardia della 

propria identità, del proprio essere uomo e donna in evoluzione. 

- Propone e da a tutti la possibilità di diventare protagonisti del bene. Propone di 

condividere momenti e vivere insieme un percorso.    

- Educa all’ascolto, al rispetto, alla condivisione non di qualcosa di materiale, ma del 

vivere dell’essere persona.     

Un progetto educativo non può e non deve essere una cornice splendida di un quadro 

vuoto perché creerebbe pesanti e gravissime frustrazioni, insanabili e mortificanti illusioni.  

Il progetto educativo deve dare risposte e garantire che chi lo vive giunga al 

raggiungimento di uno o più obiettivi, attraverso un percorso.  

Un progetto educativo serio si costruisce attraverso la collegialità e la condivisione e 

quindi nel nostro specifico caso, la scelta di realizzarlo non può essere imposta a coloro 

che poi vivono quotidianamente l’esperienza formativa da protagonista. I docenti hanno e 

devono avere un ruolo fondamentale perché diventano loro i trasmettitori del messaggio e 

proprio loro devono, ogni giorno, coniugare la didattica agli indirizzi educativi. A tale 

proposito, proprio per la logica della formazione permanente, i docenti stessi partecipano 

un loro specifico percorso formativo. E’ una scelta che viene chiesta a chi lavora nel nostro 

contesto perché la vera eccellenza dei processi formativi non la si raggiunge solo 

attraverso l’alto livello di competenze che ogni insegnante mette a dispostone dei propri 

studenti, ma anche attraverso la faticosa scelta di aderire ad un progetto educativo. Il 

metodo quindi parte dalla condivisione del progetto nel quale ognuno ha un ruolo chiaro e 

distinguibile e dove, indipendentemente dalle caratteristiche personali di ognuno, il 

messaggio che si vuole fare arrivare sia unico. Condivisione degli obiettivi e condivisone 

del percorso, utilizzando metodologie che non possono essere frutto dell’improvvisazione o 

di esperienze precedenti. Ogni studente che incontriamo ha una sua storia, un suo mondo, 

un suo bagaglio di esperienze assolutamente personali ed uniche, forse e a volte simili a 

quelle di un suo coetaneo, ma assolutamente esclusive.  Dialogare ed ascoltare senza 

avventurarsi in monologhi di pura auto esaltazione. Evitare di  ostinarsi se non ascoltati 

come desidereremmo, ed evitare di arrabbiarci o soffrire se non tutti prestano l’attenzione 

che auspicheremmo. Non vivere negativamente il possibile rifiuto o la possibile 

discriminazione che spesso l’adolescente fa nel scegliersi lui la figura che più risponde alle 

sue aspettative. Comunicare agli studenti quali sono gli elementi di rischio, di pericolo e di 

possibile devianza, senza scadere in discorsi faziosi e di radicalità estrema. I giovani non 
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devono sentirsi colpevoli o innocenti, ne pensare di trovarsi davanti alla perfezione 

assoluta. E’ la nostra umanità, il nostro essere normali che rafforza la nostra credibilità. Il 

maestro che parla non insegna solo ciò che ha appreso, ma ciò che egli stesso è.   

Educare i giovani alla comunità ed alla solitudine. Non fare l’errore di far concentrare tutte 

le loro aspettative nella vita comune, illudendosi che essa possa essere il rimedio alla 

propria debolezza e alle proprie fatiche. Educare i nostri studenti a comprendere anche il 

grande valore della solitudine, educandoli ad un corretto rapporto con se stessi. Solitudine 

e comunità viaggiano insieme perché si fortificano nella riscoperta del proprio io.  Proporre 

lo strumento dell’aiuto vicendevole in relazione alle proprie capacità alle proprie doti. Un 

servizio che nasce puramente come supporto didattico, ma che li educa gradatamente al 

servizio sociale al mettersi al servizio di, senza la paura di ammettere i propri limiti e di 

avere bisogno degli altri.  lo strumento della scuola aperta come primo passaggio verso 

una comunità umana. La conoscenza dei luoghi nei quali si può spendere la propria vita 

per gli altri. Questo potrebbe essere un ottimo obiettivo stando però molto attenti a non 

farlo vivere semplicemente da un punto di vista emozionale, perché rischieremmo, vista 

l’età, dei momenti di pura esaltazione, capaci di svanire alla prima distrazione o alla 

comparsa di un nuovo elemento esaltante. Concretamente sulla base di un profilo 

tracciato per ogni studente, verranno messi in evidenza gli aspetti sui quali lavorare 

condividendoli con lo studente.  Si definiranno insieme uno o più obbiettivi che verranno 

successivamente monitorati.  Gli ambiti saranno: comportamentali, relazionali, sociali, 

valutando poi persona per persona le situazioni. Al termine dell’anno scolastico si 

verificherà il raggiungimento o il non raggiungimento di questi obiettivi.  

Per l’anno scolastico 2014/2015 per le classi terze il CFP organizzerà un  progetto di 

prevenzione che intende migliorare e proteggere la salute e il benessere di tutta la 

comunità scolastica, si propone di rendere strutturale nel curriculum scolastico la presenza 

di interventi destinati alla tutela della salute e si colloca in una prospettiva di continuità, 

stabilità, interazione e sinergia propri del concetto di promozione della salute.  In sintesi si 

intende elaborare un piano di intervento che ha come finalità:  

1. Creare e sperimentare un modello di intervento integrato nel sistema scuola;  

2. Integrare il piano didattico e formativo con un approccio psico-pedagogico di tutela 

della salute che offra al giovane strumenti concreti per affrontare le tappe evolutive nel 

proprio percorso di crescita. 
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IL PROGETTO ACCOGLIENZA 

L’inizio di un nuovo ciclo scolastico dopo la media superiore può rappresentare spesso per 

gli studenti, oltre che l’esordio positivo per la scelta dell’indirizzo di studi desiderato, 

anche l’inizio di una nuova esperienza scolastica che per i giovani può essere vissuta  

come momento di insicurezza, ansietà ed anche di tensione, fatto salvo che al tempo 

stesso può rappresentare, in virtù della scelta effettuata, un  momento di curiosità, di 

attesa e di novità. Inoltre comunque per i futuri studenti è sicuramente un’occasione per 

ripartire da una nuova esperienza, senza la zavorra di ruoli e posizioni già giocati in 

situazioni precedenti ( a volte negative e che lasciano il segno). 

Di conseguenza, possiamo quindi dire che l’inizio di un nuovo anno scolastico è un 

momento di contrattazione educativa e di significati, di negoziazione, di definizione di ruoli 

e di stili relazionali, ed è anche il momento della possibilità di cambiamento e di 

rinnovamento. 

Non va dimenticato che la scuola, come dice Umberto Galimberti, “ …ha a che fare con 

quella fase precaria dell’esistenza che è l’adolescenza, dove l’identità appena abbozzata 

non si gioca come nell’adulto tra ciò che si è e la paura di perdere ciò che si è, ma nel 

divario ben più drammatico tra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire a essere ciò 

che si sogna”. 

Sicuramente le esigenze degli allievi che entrano nella nuova scuola vanno 

sostanzialmente in due direzioni: essere accolti come persone in tutte le loro dimensioni 

ed essere sostenuti e guidati nell’affrontare  le difficoltà dell’apprendere i contenuti 

disciplinari 

Un progetto di accoglienza mira quindi ad intervenire su vari fronti: i rapporti emotivo-

relazionali degli individui, l’incontro educativo fra pari e la dimensione del gruppo classe, il 

confronto di ruoli e generazionale. Inoltre può prevenire situazioni di disagio emotivo e 

cognitivo, dinamiche aggressive o di rifiuto, l’instaurarsi di sottogruppi in competizione. A 

tal fine accelerare i processi di conoscenza fra studenti e ambiente permette alla classe di 

costituirsi più facilmente come gruppo ed il ruolo giocato dagli adulti (attraverso attività 

proposte) può essere decisivo nella creazione di un clima positivo e favorevole al lavoro 

scolastico. Un’attività di accoglienza non è quindi finalizzata solo a raggiungere un buon 

rapporto con gli allievi, in quanto sono in gioco anche modalità diverse di relazione e di 

ruolo allievi e docenti, forse non solo segnate da una didattica trasmissiva ma 

contraddistinta da uno stile comunicativo e interattivo. 

Quanto detto, infine, si ricollega necessariamente alla necessità che tra istruzione ed 

educazione esista uno stretto rapporto e che queste due dimensioni “viaggino parallele”, 
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anzi, in modo provocatorio, sempre Galimberti sostiene che : “ …la scuola svolge 

programmi ministeriali perché ritiene che il suo compito non sia propriamente quello di 

educare ma unicamente quello di istruire, essendo l’educazione nella coscienza dei 

professori, un derivato necessario dell’istruzione. Ma le cose non stanno propriamente 

così. E’ se mai l’istruzione un evento possibile a educazione avvenuta”. 

In concreto quindi il progetto accoglienza è calibrato sui seguenti obiettivi: 

• Presentazione del sé e conoscenza degli altri: presentarsi agli altri, in situazioni in 

cui ci si riunisce per la prima volta, non è solo questione di buona educazione; presentarsi 

in un clima disteso mettendo in gioco aspetti che vadano oltre il proprio nome, può influire 

positivamente sui rapporti futuri.  

• Costruire un buon clima di classe: avere a che fare con un gruppo significa anche 

dare spazio e farsi carico di aspettative, sentimenti, emotività, immaginari dei ragazzi che, 

se esplicitati e rielaborati insieme, possono contribuire a porre le basi alla costruzione di 

un buon clima di classe .  

• Dare delle linee di fondo ai ragazzi orientative: offrire agli allievi alcune idee, 

indicazioni, valori e accordi, ad esempio: 

o  alcuni suggerimenti per aiutarli a “districarsi” nelle relazioni con compagni e adulti: 

differenza fra quel che si è e quel che si fa, come ripartire dai propri errori, autonomia e 

dipendenza, 

o Individuazione dei valori che accompagneranno il percorso scolastico: rispetto della 

persona, diversità dei ruoli, il concetto di responsabilità, l’astensione dal giudizio, “non 

parlare alle spalle”, accogliere la diversità, ognuno ha i propri punti di forza e debolezza 

ed i propri tempi, come accogliere le critiche 

o Quando sono in difficoltà : come posso affrontare il problema ? quali ipotesi 

concrete ? come posso affrontare situazioni di “conflitto” ? a chi posso rivolgermi ? 

o Interiorizzare e condividere il significato positivo delle regole, come strumento che 

possa favorire la convivenza e l’esperienza scolastica 
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IL PROGETTO AFFIANCAMENTO 

Partendo dal presupposto che gli studenti hanno bisogno di una didattica qualificata e di 

relazioni significative  

con adulti significativi, oltre un buon percorso formativo c’è bisogno di un buon sostegno 

educativo perché questi ragazzi formeranno la futura comunità degli adulti. Nell’ambito di 

un progetto educativo più ampio ciò può essere considerato una scommessa importante 

per chi crede e lavora per una scuola sempre migliore; una scuola  che rappresenti una 

vera offerta per i ragazzi e le famiglie. I ragazzi sono portatori di storie, passioni e spesso 

difficoltà e problematiche; molto spesso hanno bisogno di chi li sappia accogliere ed 

ascoltare e al tempo stesso orientare ed indirizzare. Una cura e attenzione ai ragazzi 

implica un investimento di energie, risorse sempre più significative, soprattutto se i 

ragazzi capiscono di avere dei riferimenti importanti. Si è pensato ad una figura esterna 

che vada a collaborare con le figure presenti all’interno del CFP realizzando un possibile 

progetto, con l’obbiettivo, attraverso una nuova risorsa, di stabilizzare, strutturare 

interventi e dare continuità al lavoro fin qui svolto con buoni risultati, definendo compiti, 

risorse, metodologie di lavoro. In sintesi alcuni punti del progetto a cui potrei dare senso e 

significato:  

- centro di ascolto : un luogo creato ad hoc per accogliere il bisogno di ascolto dei ragazzi 

e “prendere in mano” quanto di problematico e difficoltoso portano. Significativo 

all’interno del centro di ascolto la presenza di una figura maschile ed una figura femminile  

- la possibilità di fare interventi anche a livello di classe là dove si verifichino situazioni 

problematiche , pesanti in termini di relazioni o azioni ( esempio forti discriminazioni fra i 

ragazzi, difficoltà al rispetto e alla convivenza , episodi di scontri o furti, etc) o comunque 

che precludano il buon clima della classe e la formazione di un gruppo classe unito e 

rispettoso. Tali interventi vengono pensati, progettati e gestiti con gli insegnanti 

- il contatto con le famiglie : a volte si rende necessario lavorare in stretto contatto con le 

famiglie dei ragazzi a fronte di situazioni particolari per pensare ed offrire proposte più 

complete 

- la rete dei servizi: si rende necessario anche la possibilità di avere una buona 

conoscenza dei servizi del territorio della città e provincia per essere in grado di orientare i 

ragazzi e la famiglia, là dove si renda necessario. 
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IL PROGETTO SCUOLA APERTA 

Una sfida culturale. Nella società non è assolutamente scontato che vi sia un’attenzione 

educativa e una proposta specifica per i giovani con meno opportunità culturali e sociali, 

giovani che spesso frequentano la formazione professionale. La prima sfida che si 

individua è quella culturale nel tentativo di coinvolgere più persone nella riflessione e nella 

sperimentazione di percorsi con questi giovani.  

L’educazione collettiva. La responsabilità educativa appartiene a ciascuno di noi, tutti 

gli adulti  hanno una funzione educativa nei confronti dei giovani, che esercitano con 

modalità molto diverse (stile nell’insegnamento, rapporto personale con gli allievi e con gli 

altri insegnanti, accompagnare un gruppo di confronto….), ma tutte fondamentali nella 

crescita delle persone. Le esperienze sperimentate in questi ultimi anni, ci fanno proporre 

ancora una volta un intervento mirato per realizzare un’esperienza di coinvolgimento e di 

protagonismo per giovani che frequentano la formazione professionale e per sperimentare 

percorsi di crescita, di partecipazione. Tale sforzo non può prescindere dall’incontro e dal 

confronto con i referenti, formatori dei centri nei quali intendiamo operare. Realizzare un 

percorso che permetta ai giovani della Formazione Professionale di sentirsi protagonisti 

delle esperienze che vivono ed incontrano lungo il loro percorso di formazione e di lavoro; 

attraverso la condivisione delle proprie esperienze di vita tra loro e con: i formatori del 

centro ed  i volontari della GiOC. 

Gli obiettivi intermedi si possono articolare intorno a 3 dimensioni fondamentali incentrati 

nel rapporto che l’adolescente ha con sé, con gli altri, con la realtà che lo 

circonda. 

RAPPORTO CON SÉ. Obiettivi intermedi individuati: 

� Capacità del giovane di accettarsi. Creare fiducia in se stessi 

� Riconoscere le proprie capacità, le proprie risorse e i propri limiti 

� Prendere coscienza dell'importanza che le scelte personali hanno nella vita di 

ognuno 

RAPPORTO CON ALTRI. Obiettivi: 

� Apertura e confronto con gli altri giovani presenti nello stesso percorso formativo  

� Condivisione e confronto della propria esperienza con altri giovani 

� Stimolare la capacità di leggere la propria esperienza individuale in una realtà 

collettiva più grande  

RAPPORTO CON LA REALTÀ. Obiettivi: 

� Iniziare a confrontarsi sulle caratteristiche del mondo del lavoro, su quelle che sono 

le personali esperienze lavorative già vissute e sulle aspettative attese. 
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� Sperimentare momenti extrascolastici che diano la possibilità di “allargare lo 

sguardo” e conoscere nuove e diverse realtà con le quali confrontarsi. Stimolare la 

socializzazione con  altri giovani. 

Dai colloqui individuali realizzati con tutti gli studenti che frequentano il nostro Centro di 

Formazione Professionale, ho riscontrato una serie di problematiche legate alla vita extra 

scolastica di molti fra loro. In particolare sono emerse le seguenti difficoltà: 

3) Economiche – dovute alla crisi del momento attuale con famiglie con un unico 

genitore spesso disoccupato o con un reddito molto basso e dovute anche all’abbandono 

da parte di un genitore di famiglie numerose spesso provenienti da altri paesi.  

4) Scolastiche – dovute a carenze di base dei singoli studenti o alla provenienza da 

altri Paesi con grosse difficoltà di comprensione e linguistiche. Inoltre sono evidenti 

difficoltà ad utilizzare un metodo di studio, a elaborare contenuti ed a concentrarsi.  

5) Sociali – dovute alla totale assenza di persone con cui passare il proprio tempo 

extra scolastico e all’assenza di adulti in grado di aiutare gli studenti nel realizzare i 

compiti assegnati e supportarli nelle loro quotidiane difficoltà. A concepire e vivere in un 

sistema regolamentato e ad affrontare dinamiche relazioni equilibrate e adatte alla loro 

età. 

Tale situazione può portare a conseguenze quali: 

• L’abbandono scolastico; 

• il disagio; 

• la devianza; 

• la depressione. 

E’ indispensabile che la scuola nello svolgimento della sua attività formativa ed educativa 

tenga in considerazione gli elementi di difficoltà che caratterizzano gli studenti e sviluppi 

una serie di iniziative finalizzate alla riduzione del rischio e ad impedire che le singole 

situazioni portino alle conseguenze sopra indicate.  Uno strumento operativo e concreto 

per far fronte a queste situazioni è senza dubbio la realizzazione del progetto “Scuola 

Aperta”, che, partendo dalle direttive ministeriali 600/96, 133/96 e 487/97, consente di 

far confluire tutte le attività che hanno come finalità l'arricchimento dell'offerta formativa, 

l’orientamento, il successo formativo e la diminuzione dello svantaggio scolastico, la 

promozione di stili di vita sani, la costruzione di "senso di appartenenza" e dello "star 

bene” a scuola. 

Gli obiettivi della scuola aperta possono essere così sintetizzati: 

• sviluppare il senso di appartenenza alla realtà scolastica; 

• valorizzare la cultura giovanile; 
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• sviluppare la propria creatività; 

• recuperare le lacune disciplinari; 

• creare momenti di confronto su tematiche che interessano gli studenti; 

• sviluppare l’autocontrollo, il rispetto delle strutture, degli spazi e la 

responsabilizzazione; 

• acquisire competenze comunicative linguistiche; 

• affermare positivamente le caratteristiche individuali; 

• imparare a vivere, a lavorare e a decidere in gruppo. 

Il metodo più adatto è il far vivere la scuola oltre l’orario tradizionale, offrendo agli 

studenti momenti formativi, educativi e ludici, svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, 

con il supporto di figure professionalmente qualificate, non coincidenti con i loro 

insegnanti curriculari.  

Si  potrebbero proporre le seguenti iniziative: 

• laboratorio di fotografia 

• laboratorio di teatro 

• laboratori musicali 

GLI STRUMENTI 

• Le attività di doposcuola pomeridiana 

• Il racconto delle proprie esperienze 

• Piccoli gruppi di confronto 

• Scambio di esperienze e strumenti fra gli insegnati e i volontari 

• Definizione comune delle attività/proposte da fare ai ragazzi e gestione comune.  
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IL PROGETTO DI FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO – TIROCINIO 

- ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, il tirocinio costituisce una modalità di realizzazione dei 

corsi del   secondo   ciclo,   sia   nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della 

formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro;  

- ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 19/2007, “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi 

attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di 

inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese 

quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge 

regionale n. 22/2006”;  

- con delibera giunta regionale n ° VIII//6563, in attuazione dell’art. 22 l.r. 19/2007, la 

Regione Lombardia ha determinato le ”indicazione regionali per l’offerta formativa, in  

materia di istruzione e formazione professionale”, con la valorizzazione delle varie 

tipologie di percorsi di formazione in contesto lavorativo, costituisce una peculiare 

metodologia educativa, che attribuisce all’esperienza in ambito lavorativo una valenza 

formativa essenziale per acquisire un’Istruzione e Formazione Professionale al servizio 

della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all’occupazione;  

- la formazione in contesto lavorativo può assumere diverse forme e modalità, costituenti 

– Parte seconda, lettera E punto I -DGR 08/6563-“modalità strutturali dell’offerta 

predisposta  dall’Istituzione  Formativa”, la quale ne è responsabile sotto i profili della 

progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni 

stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro. 

Durante il percorso formativo triennale ed anche durante il quarto anno è previsto dalle 

indicazioni regionali per l’offerta formativa della Regione Lombardia, l’effettuazione da 

parte degli studenti di un periodo di formazione in contesto lavorativo – tirocinio, che 

percentualmente non può essere inferiore al 15% delle ore. Dopo le esperienze effettuate 

nei primi tre anni del nostro Centro, sulla base dei rimandi ricevuti dagli studenti, delle 

indicazioni avute dai tutor interni e, soprattutto dal parere delle aziende che hanno 

ospitato i nostri studenti, abbiamo perfezionato il nostro progetto di alternanza, cercando 

di rispettare questo insieme di importanti suggerimenti. Abbiamo distribuito cosi 216 ore 

di formazione in contesto lavorativo – tirocinio nelle classe seconda, 396 ore nella classe 

terza. Qualora poi lo studente decida di proseguire e di svolgere il quarto anno, abbiamo 

previsto altre 204 ore in azienda. Dal punto di vista pratico i tutor gestiscono con il 

Responsabile dei rapporti con le aziende del Gruppo Foppa, la scelta delle aziende, 
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calibrandole in relazione ad ogni singolo studente. La scelta non può e non deve essere 

casuale, ma studiata attentamente in funzione alla disponibilità dell’azienda, all’attività 

che svolge, al contesto in cui si trova ed agli sbocchi professionali più prossimi a quel tipo 

di impresa. Inoltre si effettua uno studio sulle capacità, competenze ed abilità dello 

studente per capire se è idoneo a svolgere quelle mansioni previste nello stage. E’ un 

lavoro complesso ed articolato che deve portare ad una serie di risultati: fidelizzazione 

reciproca dell’azienda e dello studente; comprensione chiara delle dinamiche lavorative; 

comprensione del contesto; attivazione di procedure di responsabilità reciproche tali da 

garantire un efficace esito; eventuali prospettive future. Il tutor interno ed il tutor 

aziendale avranno il compito di seguire il percorso dello studente, comprendendone le 

difficoltà, i meriti, le aspettative, l’impegno e l’esito. Sono previste visite aziendali 

periodiche ed è previsto un piano di lavoro concordato tra azienda e CFP. Il monitoraggio 

costante è una risorsa e un aspetto fondamentale del percorso che è di apprendimento e 

deve essere anche educativo. Esistono dei criteri di valutazione dello studente alla fine del 

percorso che sono i seguenti : 

- Rispetto degli orari 

- Rispetto normative e regole aziendali 

- Organizzazione e pianificazione del proprio lavoro 

- Ordine negli strumenti di lavoro 

- Rapporto con gli altri, colleghi ed esterni 

- Competenze nell'area professionale 

- Capacità che il soggetto possiede in relazione all’inserimento corretto nel mondo del 

lavoro 
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LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITI  SCOLASTICI 

Il Consiglio di Classe per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in più 

discipline valutazioni insufficienti, procede ad una valutazione complessiva dello studente 

e di conseguenza decide se ammettere o non ammettere all’anno successivo. In caso 

siano presenti discipline nelle quali non è stato pienamente raggiunto l’obiettivo del 

raggiungimento minimo di apprendimento, esiste la possibilità che il Consiglio deliberi 

l’obbligo di frequentazione da parte dell’alunno di uno specifico corso di approfondimento 

nel mese successivo al termine dell’anno scolastico per un monte totale ore non inferiore a 

20. La scuola, come previsto dalla normativa, esporrà il tabellone finale contenente 

l’elenco corretto di tutti gli studenti che hanno frequentato il corso. Per gli alunni che non 

hanno ottenuto l’ammissione all’anno successivo non verranno esposti i voti delle singole 

discipline, ma verrà esposta la frase “non ammesso all’anno successivo”. La scuola 

provvederà rapidamente a comunicare l’esito finale alle famiglie. In seguito sarà 

comunicato alle famiglie mediante raccomandata o telegramma la decisione assunta dal 

Consiglio di Classe.  L’iscrizione all’anno formativo successivo non è automatica, ma deve 

essere annualmente ripetuta ogni anno formativo. Pertanto gli studenti ammessi all’anno 

successivo devono effettuare l’iscrizione. 

Gli studenti non ammessi all’anno successivo devono, se interessati, iscriversi allo stesso 

anno frequentato, entro la data del 30 giugno. In caso contrario verranno considerati non 

intenzionati a proseguire gli studi. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEI CORSI 

In ottemperanza alle indicazioni di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico 

regionale e, al fine di fornire informazioni chiare e trasparenti ai ragazzi/e e alle 

famiglie, la Direzione stabilisce dei criteri per individuare le iscrizioni da accettare 

o rifiutare per l’anno formativo  2015-2016. 

Tali criteri intendono rispondere a logiche di oggettività, equità e trasparenza, così 

come richiamato dalle indicazioni di cui sopra. Al tempo stesso tali criteri si 

inseriscono in una prassi e in uno stile educativo ben preciso. I 

I criteri sono i seguenti: 

1. In considerazione dei criteri di finanziamento previsti dalla normativa regionale, si 

stabilisce che ogni classe avrà, di norma, un numero di allievi non superiore a 25 unità, al 

fine di consentire condizioni didattiche ed educative che favoriscano l’apprendimento. 

2. Ogni classe avrà un numero di allievi con Diagnosi Funzionale non superiore a 5 

unità, nel rispetto delle indicazione di Regione Lombardia. 

3. Nel caso di iscrizioni effettuate sul sito: http://www.istruzione.it/iscrizionion line/ 

senza che vi sia stato un precedente colloquio con il Direttore o visita durante le giornate 

di open day, la nostra segreteria provvederà a contattare la famiglia proponendo un 

appuntamento da fissare nel più breve tempo possibile. La data di riferimento, anche in 

questo caso, è quella del colloquio. Qualora i posti disponibili fossero già esauriti, la 

richiesta di iscrizione verrà rifiutata. 

4. Hanno precedenza i fratelli/sorelle o comunque parenti dei nostri alunni già 

frequentanti i nostri corsi. 

Ribadiamo inoltre che l’iscrizione ai nostri corsi presuppone l’accoglimento, da 

parte dell’alunno/a e della sua famiglia, della proposta educativa che sta a 

fondamento dell’attività formativa, nonché la valutazione, da parte del Direttore, 

che esistano i presupposti per un percorso positivo da parte dell’alunno/a. La 

mancanza di questi requisiti, secondo la valutazione discrezionale del Direttore, 

comporta la non accettazione della richiesta di iscrizione che viene comunicata 

esplicitamente e chiaramente alla famiglia durante il colloquio e il conseguente 

rifiuto dell’eventuale iscrizione on line. 
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L’ AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI SRUDENTI ESTERNI 

Nel paragrafo tratteremo l’ammissione alla frequenza dei corsi degli studenti  provenienti 

da un percorso di istruzione presso una scuola secondaria di secondo grado e/o presso 

una struttura scolastica accreditata dalla regione,  ad anno scolastico avviato e/o a classi 

intermedie.  

Lo studente proveniente da un percorso di istruzione presso una scuola secondaria di 

secondo grado, e/o presso una struttura scolastica accreditata dalla Regione, che, ad anno 

scolastico avviato, fa richiesta di essere ammesso alla frequenza di una classe di uno dei 

corsi attuati dal Centro di Formazione Professionale “Francesco Lonati” in Brescia deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.  

� Essere in possesso del nulla osta o di documento equipollente della scuola 

secondaria di secondo grado di provenienza.  

� Essere in possesso della certificazione delle competenze acquisite. Le conoscenze, 

abilità e competenze acquisite nell’ambito dell’Istruzione costituiscono crediti per la 

prosecuzione del percorso formativo nell’ambito della Istruzione e Formazione 

Professionale. In caso di passaggio dai percorsi dell’istruzione ai percorsi della istruzione e 

formazione professionale regionale, sulla base delle evidenze certificative e della 

documentazione prodotte dalle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni formative procedono al 

riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore, ai fini 

dell’inserimento nel percorso formativo richiesto dall’allievo. (vedi capitolo CRITERI DI 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI). 

Lo studente dovrà altresì presentare la seguente documentazione: 

Titoli di studio (qualifiche e diplomi);  

� Pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione 

informale dei 

risultati scolastici;  

� Certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da 

agenzie 

formative,realizzati in Italia o all'estero.  

� Attestazione relativa a conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della 

formazione 

professionale, rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto 

dalla normativa specifica vigente.  

 



 73 

PROCEDURA 

A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’Amministratore Delegato del Gruppo Foppa, il 

Direttore del Centro attiverà le procedure finalizzate all’ammissione dello studente ad una 

classe del triennio. 

Il riconoscimento viene operato da apposita Commissione costituita presso il Centro di 

Formazione, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia 

richiesto, su domanda dei soggetti interessati. La Commissione deve garantire quali 

requisiti minimi di processo e professionali la funzione del responsabile del riconoscimento  

nella figura del Direttore del Centro e di docenti esperti nei processi formativi e valutativi 

dell’indirizzo nel quale viene chiesto l’inserimento.  La Commissione, sulla base della 

documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, 

riconosce i crediti formativi ed individua l'annualità di inserimento.  Il riconoscimento del 

credito operato dalla Commissione, possiede un carattere vincolante per tutte le Istituzioni 

Formative, relativamente alla determinazione dell’anno di inserimento per i medesimi 

indirizzi e qualifiche/diplomi. Nell’ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona 

potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica o di 

diploma. Le Istituzioni possono inoltre allegare, il portfolio e/o altra documentazione ed 

elementi sul percorso compiuto. Se le istituzioni scolastiche, da cui provengono gli allievi/e 

che hanno fatto domanda di inserimento nei corsi del Centro, non hanno prodotto questa 

documentazione fa testo la pagella. 

Lo studente per poter essere ammesso all’anno formativo richiesto, oltre alla 

documentazione sopra citata, dovrà sostenere una prova di ingresso attraverso la quale 

verranno valutate le sue competenze minime di ingresso nelle discipline dell’area Tecnico 

Professionale del corso.  Gli insegnanti dell’Area Tecnico Professionale del Corso, 

predispongono il testo della prova di ingresso. La Commissione costituita valuterà la prova 

e deciderà sulla ammissibilità dello studente.  

Al fine di sviluppare o perfezionare le competenze nelle singole discipline lo studente 

dovrà partecipare obbligatoriamente, in qualità di uditore, ad almeno  12 ore di lezione 

delle discipline dell’Area Tecnico Professionale. La segreteria del CFP predisporrà un 

registro delle presenze e comunicherà all’ufficio amministrativo l’attivazione del periodo di 

tirocinio. 

Viene in fine redatta l’ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO AL 

PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

Rimane chiaro che per poter essere ammessi al quarto anno gli studenti devono essere in 

possesso di qualifica triennale rilasciata da una istituzione scolastica riconosciuta. Per 
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essere ammessi al quinto anno lo studente deve essere in possesso di un diploma 

professionale rilasciato da una istituzione scolastica riconosciuta. 

In base alla vigente normativa è possibile ammettere uno studente esterno agli 

esami di qualifica o diploma professionale, solo nel caso esistano i requisiti 

necessari previsti dalla Determinazione Regionale emanato annualmente in 

merito alla sessione d’esame a conclusione dei percorsi scolastici. In tali casi 

dovrà essere applicata la proceduta in essa riportata.  
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LE ASSENZE, RITARDI, PERMESSI, ASTENSIONE DALLE LEZIONI 

Le assenze, i ritardi, i permessi devono essere motivati sull’apposito libretto dai genitori o 

di chi ne fa le veci; le giustificazioni devono essere firmate sempre da un genitore o da un 

tutor giuridicamente autorizzato. In casi particolari e previo accordo con un genitore o da 

un tutor giuridicamente autorizzato i maggiorenni sono autorizzati a firmare una 

giustificazione. 

a. All’inizio dell’anno scolastico il libretto, che è personale, deve essere ritirato in 

segreteria da un genitore previo deposito delle firme dello stesso alla presenza del 

personale incaricato. Il libretto scolastico è un documento con valore giuridico e quindi 

deve essere conservato correttamente. In caso di accertamento di falsificazione delle 

firme il Direttore procederà come previsto dalle vigenti Leggi. In caso di smarrimento lo 

studente dovrà provvedere a regolare denuncia di smarrimento presso gli organi previsti 

dalla vigente Legge 

b. Gli studenti che arriveranno in ritardo dovranno presentare specifica giustificazione 

utilizzando il libretto scolastico.  

c. La giustificazione del ritardo o dell’assenza deve essere vistata dal Direttore o da un 

suo delegato. 

d. Una volta vistata dal Direttore o da un suo delegato,  la giustifica va presentata 

all’insegnante che provvederà a vistarla ed a riportare sul registro di classe le opportune 

indicazioni. 

e. Gli studenti sprovvisti di giustifica saranno ammessi in classe con autorizzazione del 

Direttore.  

f. Gli studenti dovranno provvedere entro due giorni dall’assenza o dal ritardo a 

portare la giustificazione. Qualora ciò non avvenga verranno immediatamente avvisate le 

famiglie. 

g. In caso di assenza la segreteria invierà un messaggio telefonico ad un genitore per 

segnalare l’assenza. Qualora, a causa di valida motivazione, lo studente dovesse avere la 

necessità di un permesso permanente di entrata/uscita fuori orario, dovrà farne richiesta 

specifica al Direttore 

h. Durante le ore di lezione nessuno studente potrà uscire dal Centro se non 

precedentemente autorizzato dai genitori. Qualora si presentasse al Centro un soggetto 

terzo per prelevare anticipatamente lo studente, i genitori saranno immediatamente 

contattati per verificare la veridicità dell’uscita anticipata. Nel caso siano irraggiungibili 

telefonicamente il Centro non potrà permettere l’uscita anticipata dello studente. 
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A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo 

di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale di ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di 

primo grado, l'art. 11, c. 1, Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla 

validità dell'anno scolastico sono stati forniti inoltre con la Nota 27 ottobre 2010, Prot. 

n.7736 e con la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e il DPR 88/2010. 

il monte ore annuale per tutti gli studenti delle classi è di 1020 ore. 

il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno, pari ai ¾ 

del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 765 ore. 

• al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva 

né all’esame; 

• il limite massimo di assenze , pari ad ¼ del monte ore annuale, è di 255 ore (pari a 

42,5 giorni). 

criteri di deroga al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio 

del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

dell’alunno. 

Tipologie di assenze ammesse alla deroga: 

a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure 

domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day 

hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative debbono essere 

debitamente documentate al momento del rientro dell’alunno a scuola, con certificazioni 

mediche conservate agli atti. 

b) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in 

famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel 

paese d’origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia ) autocertificati da un 

genitore e notificati al Dirigente Scolastico.  

c) assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza. 

d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI e a carattere nazionale. Tutte le motivazioni devono essere 

preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la normativa 

vigente. 

Si precisa che: 
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• 1.le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni (nelle ore di 

assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata 

rispetto al normale orario scolastico); 

• 2.le assenze devono essere sempre giustificate sull’apposito libretto; 

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la 

successiva rendicontazione delle assenze, ed il Coordinatore di Classe verifica 

periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, 

come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori 

in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai 

Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione 

quadrimestrale. Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a 

partire dalla data di inizio dell’anno formativo fino alla data del termine dell’anno 

formativo. 
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I VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE E ATTIVITÀ CULTURALI 

Nota ministeriale prot. 3630/2010 

Nota ministeriale prot. 1385/2009 

Nota ministeriale prot. 1665/2003 

Circolare ministeriale 623/1996 

Circolare ministeriale 380/1995 

Circolare ministeriale 291/1992 

Circolare ministeriale 253/1991 

Per effettuare viaggi o visite d’istruzione, considerati a tutti gli effetti attività didattica, e' 

necessaria, di norma, la partecipazione di tutti gli alunni della classe, e comunque di non 

meno del 80%.  L’assenza eventuale deve essere perciò motivata e giustificata. Il viaggio 

o visita va promosso dal Docente e dai Docenti interessati,  che devono  specificare gli 

obiettivi e presentare la proposta alla Direzione, la quale, verificata la regolarità della 

documentazione e valutata la rispondenza fra la stessa e le finalità dichiarate, autorizza 

l’iniziativa.  Non sono ammessi viaggi o visite superiori ad una giornata nei trenta giorni 

che precedono il termine delle lezioni. La partecipazione alle iniziative approvate e' 

sempre subordinata, per tutti gli allievi, ad eccezione dei maggiorenni, all’autorizzazione 

scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. Ogni 15 studenti è prevista la presenza di un 

docente. I docenti che propongono il viaggio o la visita sono tenuti a fungere da 

accompagnatori.  Anche l’effettuazione di altre attività culturali è autorizzata solo dietro 

adeguata domanda del docente proponente alla Direzione. L’organizzazione delle visite è 

affidata ai Docenti proponenti. 
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FIGURE PRESENTI AL CFP 

Direzione 

All’interno del Centro è operativa una Direzione formata da un Direttore e un Vice 

Direttore che hanno il compito di coordinare le attività didattiche, educative, 

amministrative ed organizzative del Centro, facendo riferimento agli organismi 

centrali del Gruppo di appartenenza.  Lavorano in sintonia con il gruppo dei docenti 

formatori, con l’educatore professionale e con i diversi Referenti Responsabili. Il 

Direttore presiede i Collegi dei Docenti, i Consigli di Classe e gli Scrutini. Il suo 

compito nei diversi ambiti è regolato dalla specifica normativa vigente.  La Direzione 

si occupa anche della Certificazione delle Competenze, in riferimento ai processi 

relativi alla certificazione intermedia al controllo della correttezza e completezza 

della documentazione, all’organizzazione e presidio delle diverse fasi del 

processo, della verbalizzazione e dell'attestazione. Inoltre si occupa del 

riconoscimento dei Crediti, dell’organizzazione, coordinamento e controllo della 

correttezza delle diverse fasi del processo, relative all'analisi della documentazione, 

all'eventuale individuazione e validazione delle acquisizioni non formali ed 

informali e all'attribuzione dell’attestazione del credito. In tale ambito la 

Direzione fa capo al responsabile del Riconoscimento dei crediti. 

 

Tutor formativo 

Con l’incremento costante di studenti e con l’aumento dei giovani che dovranno affrontare 

i tirocini aziendali, è indispensabile la figura di tutor del corso, come peraltro la Regione 

prevede, con una serie di compiti ben specifici e che diventi punto di riferimento per gli 

studenti e coadiutore della direzione nella gestione di alcune specifiche attività. In questa 

ottica si è pensato di individuare un docente per ogni settore, che, sotto la supervisione 

del responsabile dei rapporti con le aziende per il Gruppo aziendale e del vicedirettore,  

segua gli studenti delle classi seconde,  terze e quarte nel loro percorso di formazione in 

contesto lavorativo.  I tirocini formativi, che richiedono una procedura particolare e un 

costante monitoraggio, richiedono una serie di procedure attuative complesse alle quali il 

docente tutor dovrà dedicarsi e lavorare con grande attenzione in una logica di 

prevenzione al disagio e all’insuccesso dell’esperienza aziendale. Questi fenomeni infatti 

possono accadere e soprattutto rimanere latenti senza manifestazioni chiare da parte dello 

studente. Nel tutor invece l’allievo deve  trovare il primo e attento referente, in grado di 

supportarlo ed ascoltarlo, valutando in prima istanza la situazione, per poi discuterla ed 

affrontarla con lo staff di direzione. Molto importante sarà il continuo e reciproco scambio 
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di informazioni con gli altri tutor.   Dal punto di vista pratico il tutor verifica le aspirazioni 

degli studenti per capire in quale ambito vorrebbero fare il loro stage. Predispone la 

documentazione necessaria allo svolgimento del tirocinio. Segue scrupolosamente le 

indicazioni del responsabile dei rapporti con le aziende e collaborare con lui nella scelta 

delle aziende in relazione ad ogni singolo studente. Gestisce i rapporti con il tutor 

aziendale. Effettua minimo tre visite in azienda durante il periodo di tirocinio. Questa 

attività risulta estremamente importante ed ha lo scopo è incontrare individualmente lo 

studente presso l’azienda. Effettua il monitoraggio sull’andamento del tirocinio. 

Raccogliere il giudizio della azienda al termine del tirocinio.  

 

Coordinatore di Classe 

Relaziona costantemente il direttore sull’andamento didattico e comportamentale della 

classe, a seguito anche di colloqui con gli altri colleghi del corso. Raccoglie le eventuali 

richieste di studenti o della classe da sottoporre alla direzione. Concorda con gli studenti 

eventuali riunioni di classe e la nomina dei rappresentanti degli studenti per ogni classe. 

Compila e tiene aggiornato il portfolio di ogni studente. Verifica e segnala al direttore 

gravi situazioni di difficoltà didattica o di disagio. Dopo averlo condiviso con i colleghi 

redige il PDP per gli alunni DSA e BES con il supporto e la revisione del Responsabile 

Servizio Disabilità. Ha il compito del controllo e della gestione del registro di classe. 

Coordina l’organizzazione di viaggi e visite di istruzione. Relaziona il collegio dei docenti su 

mandato del direttore, in relazione a specifiche situazioni.  Oltre ad aspetti non formali di 

carattere sociale ed ambientale, verificabili attraverso gli atteggiamenti, i comportamenti 

e il clima all’interno del Centro, esistono alcuni elementi che possano essere utili nella 

verifica del lavoro del coordinatore. Il primo elemento è sicuramente la corretta 

compilazione dei documenti come il portfolio dello studente. Altro elemento importante 

per la verifica sarà costituito dalla somministrazione a tutti gli studenti dei questionari 

previsti per valutare la soddisfazione e il giudizio degli studenti stessi dei vari ambiti 

contenuti negli appositi questionari.  

 

Responsabile servizio disabilità 

Il responsabile servizio disabilità, sovraintende alla predisposizione del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) realizzato dal Consiglio di Classe in supporta agli 

insegnanti di sostegno. E’ infatti l’insegnante di sostegno che diventa punto di 

raccordo tra i diversi insegnanti dello studente. Si occupa della tenuta contatti e 

coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, figure 
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specialistiche (medici, psicologi, terapisti, assistenti sociali), Enti Pubblici, strutture 

e reti di supporto territoriali. Coordina con la direzione gli insegnanti di sostegno il 

GLHO dal momento del suo avvio. Procede all’’individuazione e coordinamento 

degli interventi educativi e formativi, in connessione ai progetti riabilitativi e di 

socializzazione e altre attività extracurricolari o specifiche, realizzati all'interno 

e/o all'esterno del monte ore complessivo annuale. E’ la figura garante che 

verifica, favorisce e semplifica l’inclusione degli studenti certificati. Partecipa alle 

riunioni istituzionali del Centro ove è richiesta la sua presenza. 

 

Docenti formatori  

in possesso di requisiti professionali conformi ai Livelli Essenziali delle Prestazioni 

definiti dalla normativa vigente e preposti al presidio delle seguenti aree di attività: 

progettazione ed erogazione delle azioni formative; 

supporto e orientamento personalizzato agli allievi; 

predisposizione del materiale didattico, degli strumenti e delle attrezzature; 

gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie; 

accertamento e valutazione degli apprendimenti. 

Tali attività sono esercitate dai docenti formatori in modo strettamente coordinato, 

nell'ambito dei team di lavoro costituiti dall'insieme di figure e funzioni attribuite 

con atto formale di incarico. I docenti insegnanti sono divisi in Dipartimenti di 

Disciplina. Partecipano alle riunioni del Collegio dei Docenti, ai Consigli di Classe 

agli Scrutini delle classi in cui svolgono il loro ruolo. La nostra Istituzione 

formativa, compatibilmente con gli assetti organizzativi, adotta misure che 

favoriscono la continuità formativa, anche attraverso la permanenza dei singoli 

docenti formatori per l'intera durata del percorso. Tende in oltre a dare continuità 

al rapporto nella logica di essere una realtà che attraverso il sistema formativo 

promuove occupazione stabile e qualificata. 

 

Nota 

Lo studente non deve mai sentirsi solo nella scuola. Deve sempre trovare una persona di 

fiducia cui poter riferire eventuali disagi o richieste. Spesso i giovani si sentono 

“abbandonati” o si sentono semplicemente un numero fra tanti. “La persona al centro” è 

una scelta etica e sociale prima che morale o di appartenenza religiosa. Questo deve 

essere lo spirito e lo stile e deve diventare l’obiettivo primario del nostro operare 

quotidiano. 
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LA PRIVACY 

L'iscrizione  

Gli istituti scolastici devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e 

studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non 

rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati sensibili, 

come quelli sulle condizioni di salute e sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento 

di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti 

speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per 

l'attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola. 

Temi in classe 

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in 

classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel 

momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze 

didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati. 

Cellulari e tablet 

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad 

esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque 

agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del 

tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non 

con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto 

che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in 

sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno 

previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici 

o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. 

Recite e gite scolastiche 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le 

recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e 

destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle 

in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone 

presenti nei video o nelle foto. 

Inserimento professionale 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, 

su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle 

pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi. 
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Questionari per attività di ricerca 

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da 

sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati 

sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli 

studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa. 

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica 

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero 

dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e 

alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure 

di sicurezza a protezione dei dati. 

Voti, scrutini, esami di Stato 

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di 

Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime 

di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' 

necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto 

eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: 

il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad 

esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente 

nell'attestazione da rilasciare allo studente. 

Trattamento dei dati personali 

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata 

informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella 

loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le 

convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad 

esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli 

istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati 

sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di 

conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se 

inesatte, incomplete o non aggiornate. 

Comunicare un voto a voce alta in classe da parte dell’insegnante non viola la 

privacy 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 235/2007 a modifica del DPR 249/1998, 

viene stabilito che  le famiglie degli studenti iscritti ad una Istituzione Scolastica prendano  

visione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  Viene stabilito che tutti i docenti 

impegnati nell’attività formativa ed educativa di una Istituzione Scolastica prendano 

visione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  Viene stabilito che tutti gli studenti di 

una Istituzione Scolastica prendano visione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  Tale 

Patto è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di 

inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere un incontro 

con tutte le famiglie degli studenti iscritti e un incontro con tutti gli studenti per la 

presentazione e la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità. Pertanto alla 

presenza di tutti gli studenti, i Rappresentanti degli Studenti, delegati alla firma, 

sottoscrivono con il Direttore dell’Istituzione Scolastica il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  Tale sottoscrizione equivale alla comprensione, accettazione e 

condivisione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità e di conseguenza al  

rispetto dei contenuti espressi. Tutti gli studenti iscritti e frequentanti, sono consapevoli 

dei diritti a loro riconosciuti e sono a conoscenza che il Direttore  è il garante dei loro 

diritti. Lo studente che ritiene per qualsiasi motivo che non vengano riconosciuti i propri 

diritti, può rivolgersi in prima istanza al Tutor del corso e successivamente al Direttore.  

Fanno parte del presente Patto di Corresponsabilità i seguenti documenti: 

Carta dei Diritti; Carta dei Doveri; Norme di comportamento; Criteri di valutazione della 

condotta; Griglia di valutazione; Criteri di ’assegnazione delle sanzioni; Griglia delle  

violazioni 

Ogni studente ha diritto: 

1) ad una formazione educativa e didattica che rispetti l’identità di ciascuno, che orienti 

e che sia aperta alla pluralità d'idee; 

2) alla continuità dell’apprendimento ed ad essere guidati alla scoperta e alla 

valorizzazione delle proprie inclinazioni; 

3) a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti e tuteli il 

diritto dello studente alla riservatezza; 

4) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

5) a conoscere le finalità e gli obiettivi del percorso didattico; 
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6) ad una valutazione formativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 

di autovalutazione; 

7) a usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

8) all’accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di 

appartenenza; 

9) alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche portatori di  handicap; 

10) alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

11) ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza. 

Ogni studente ha il dovere di: 

1) Contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il 

personale scolastico al funzionamento della scuola. 

2) Rispettare scrupolosamente l’orario scolastico. 

3) Effettuare almeno il 75% delle ore di lezione previste in un anno.  

4) Rispettare scrupolosamente le norme di comportamento. 

5) Mantenere un contegno corretto, rispettoso di sé, dei compagni, come pure dei 

materiali scolastici e dell' ambiente. 

6) Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nel piano di 

evacuazione del Centro. 

7) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

8) Leggere con attenzione e prendere visione di tutti i documenti prodotti dalla scuola 

atti a facilitare il rendimento scolastico e accrescere il senso civico e le personali abilità. 
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NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è 

effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art. 2, Legge 30 

ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e 

l'art. 7 del DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); 

a) Norme di comportamento 

1) Tutti gli studenti e gli insegnanti devono aver preso visione dei documenti componenti 

il Patto di Corresponsabilità nonché della Carta dei Servizi. 

2) Gli studenti che arriveranno in ritardo dovranno presentare giustificazione utilizzando il 

libretto scolastico. 

3) Gli studenti che si presenteranno a scuola dopo le ore 8,20 e cioè con più di 20 minuti 

di ritardo, dovranno attendere il termine della prima ora di lezione per poter fare ingresso 

in classe.   

4) Gli studenti sprovvisti di giustifica saranno ammessi in classe con autorizzazione del 

direttore o di un suo delegato.  

5) Gli studenti dovranno provvedere entro e non oltre due giorni dall’assenza o dal ritardo 

a portare la giustificazione.  

6) La giustificazione del ritardo o dell’assenza deve essere vistata dal direttore o da un 

suo delegato. 

7) In caso di assenza la segreteria effettuerà una telefonata o invierà un messaggio di 

verifica al genitore dello stesso.  

8) Qualora, a causa di valida motivazione, lo studente dovesse avere la necessità di un 

permesso permanente di entrata/uscita fuori orario, dovrà farne richiesta specifica. 

9) Durante le ore di lezione nessuno studente potrà uscire dal Centro se non autorizzato 

dal Direttore e con specifica richiesta di un genitore.  

10)  Nelle aule, durante le lezioni è vietato  mangiare.  

11) Qualora si presentasse al Centro un soggetto non genitore per prelevare 

anticipatamente lo studente, dovrà essere in possesso di specifica delega ed in ogni caso 

la segreteria provvederà a contattare un genitore per la conferma della veridicità della 

richiesta. Nel caso entrambi i genitori siano irraggiungibili telefonicamente il Centro non 

potrà permettere l’uscita anticipata dello studente. 

12) Al’interno del Centro, nel rispetto delle Leggi vigenti, è vietato fumare a studenti ed 

insegnanti.  
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13) Durante le ore di lezione  è vietato a studenti ed insegnanti l’utilizzo di telefoni 

cellulari, palmari, o altri strumenti di comunicazione non necessari allo svolgimento delle 

attività scolastiche. 

14) Durante le ore di lezione è vietato, salvo casi di particolare gravità, recarsi ai servizi 

igienici. Sarà possibile farlo durante i cambi dell’ora e durante la ricreazione. 

15) Durante le ore di lezione è vietato uscire dall’aula per recarsi in segreteria se non su 

esplicita e motivata richiesta dell’insegnante. 

16) Gli studenti espulsi dall’aula non possono sostare nel corridoio ma devono essere 

condotti immediatamente dal Direttore. 

17) E’ richiesto a tutte le componenti scolastiche di presentarsi a scuola con un 

abbigliamento consono al luogo, nel rispetto verso l’Istituzione scolastica e anche nei 

confronti delle altre persone presenti.  

18) E’ indispensabile che tutte le componenti scolastiche mantengano sempre un 

linguaggio ed un comportamento rispettoso e civile. Non saranno tollerate bestemmie, 

turpiloquio e linguaggio volgare. 

19) E’ possibile chiedere al Direttore l’esonero dalle lezioni di educazione fisica solo a 

seguito della presentazione di un certificato medico attestante la non idoneità. 

20) Durante le ore di educazione fisica si accede in palestra solo con abbigliamento e 

scarpe adatta per lo svolgimento delle lezioni. Al termine delle lezioni è preferibile, per 

questioni igieniche, cambiare il proprio abbigliamento. Lo studente che per motivi di salute 

o per esonero permanente non svolge la lezione di educazione fisica segue la classe. 

21) Ad ogni studente viene consegnato il libretto scolastico che essendo un documento 

con valore giuridico deve essere conservato correttamente. Gli studenti devono avere 

sempre il libretto scolastico.  

22) Ogni giustificazione deve essere firmata da un genitore che avrà depositato all’inizio 

dell’anno, presso la segreteria la propria firma in modo da poter verificare l’autenticità 

della stessa firma. In caso di accertamento di falsificazione delle firme il Direttore 

procederà come previsto dalle vigenti Leggi. In caso di smarrimento lo studente dovrà 

provvedere a regolare denuncia di smarrimento presso gli organi previsti dalla vigente 

Legge. 

23) Tutti i documenti predisposti dalla scuola devono essere correttamente conservati e 

non devono essere smarriti. In caso contrario, si provvederà come previsto dalle Leggi 

vigenti. 

24) Ogni insegnante ed ogni studente deve rispettare scrupolosamente la compilazione 

dei registri di classe. 
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b) Criteri di valutazione del comportamento 

La responsabilità disciplinare è personale e nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline, in 

considerazione del fatto che nella nostra scuola i provvedimenti disciplinari hanno finalità 

educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all'interno della comunità scolastica e che in nessun caso può essere sanzionata, 

né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesive dell'altrui personalità. Agli studenti è chiesto di rispettare le 

regole stabilite dall’Istituzione Scolastica, in applicazione del DPR 249/1998 e alle relative 

modifiche.  In particolare è opportuno ribadire quanto previsto dal DPR 235/2007 che, a 

parziale modifica dell’art. 4 del precedente DPR 249/1998,  recita:  

“1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 

corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 

specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 

relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 

infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera 

espressione  

di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della 

gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' 

sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 

sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento 

superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 



 89 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di 

istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 

quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 

scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con 

la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 

promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 

o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale 

previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato 

ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il 

disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di 

violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la 

sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei 

casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate 

soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma 

che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente 

incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità 

scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, 

ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 

inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.” 
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c) Griglia per la valutazione del comportamento 

Al fine della costruzione del voto di condotta gli insegnanti dovranno tener conto di 

specifici criteri che a loro volta sono caratterizzati da precisi indicatori.  

 Criteri Indicatori 

1 Non dimostra interesse, non partecipa attivamente alle lezioni  

2 Dimostra poco interesse, è poco partecipativo e frequentemente distratto. 

3 Dimostra un buon interesse alle attività proposte. Partecipa alle lezioni. Tende 

ad essere propositivo. 

Partecipazione 

4 Dimostra un ottimo interesse alle attività proposte. È costante e propositivo.  

1 Non entra in relazioni con altri. Non dimostra capacità di collaborazione. 

Rifiuta il lavoro di gruppo. 

2 Ha scarsi rapporti all'interno del gruppo: preferisce lavorare da solo.  

3 Dimostra una buona capacità di relazione. Mantiene buoni rapporti con i 

compagni. Nel lavoro di gruppo sa collaborare. 

Interazione 

4 Dimostra una ottima capacità di relazione. Mantiene ottimi rapporti con i 

compagni. Nel lavoro di gruppo collabora ed è propositivo. 

1 Si distrae  continuamente; non riesce completare il lavoro nei tempi 

assegnati. 

2 Si distrae molto spesso ed è richiamato per svolgere il compito assegnato. 

3 Esegue il compito assegnato  alternando la concentrazione necessaria a 

distrazione. 

Impegno 

4 Esegue il compito assegnato mantenendo costante il livello di concentrazione 

necessaria. 

Non ha cura degli strumenti di studio e lavoro. 

2 Non mantiene  ordinati gli strumenti di studio e lavoro anche se richiamato. 

3 Si sforza di mantenere ordinati gli strumenti di studio e lavoro. 

Organizzazione 

4 Mantiene ordinati  gli strumenti di studio e lavoro. 

Regole 1 Non rispetta le regole organizzative e di comportamento  

 2 Tende a non rispettare le regole organizzative e di comportamento e le 

rispetta solo se viene richiamato. 

 3 Conosce e si sforza di attenersi alle regole organizzative e di comportamento. 

 4 Ha interiorizzato e rispetta le regole organizzative e di comportamento. 
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d) Criteri di assegnazione delle sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari o provvedimenti vengono adottati nei confronti degli studenti che 

hanno commesso una violazione delle regole di comportamento. A seconda della gravità 

della violazione si applicano le seguenti sanzioni: 

1) Richiamo verbale. 

2) Richiamo scritto. 

3) Richiamo scritto con segnalazione alla famiglia. 

4) Richiamo scritto con segnalazione alla famiglia ed al Consiglio di Classe. 

5) Sospensione per un periodo che può variare da 3 a 15 giorni con o senza obbligo di 

frequenza. 

6) Abbassamento voto di condotta. 

7) Presentazione dello studente allo scrutinio con voto negativo in condotta. 

 

Nei casi 4 – 5 – 6 - 7 il Direttore dovrà relazionare il Consiglio di Classe che dovrà 

assumere e decidere il provvedimento disciplinare definitivo. Dovrà inoltre segnalare 

immediatamente alla famiglia e successivamente  rendere attuativo il provvedimento.  

 

In caso di danni a persone o cose il Direttore può avviare la procedura per il risarcimento 

dei danni subiti dalle persone o cose. Inoltre in caso di violazione delle Leggi per le quali è 

prevista una sanzione amministrativa il Direttore è tenuto a rilevare tale sanzione.  

 

La procedura nel caso di violazione delle regole da parte di uno studente è la seguente:  Il 

docente compila  il modulo previsto per la richiesta di provvedimenti disciplinari indicando 

con precisione i motivi per i quali viene richiesto di procedere con un provvedimento 

disciplinare. Lo studente deve essere messo a conoscenza della richiesta di 

provvedimento.  Il Direttore dopo aver sentito lo studente e l’insegnante procede in 

relazione alla gravità della violazione e in relazione all’eventuale recidività.   
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e) Griglia per la definizione delle sanzioni in relazione alla violazione 

 VIOLAZIONE SANZIONE 

1 ritardi per 3 giorni in un quadrimestre 3 

2 Ritardo per 6 giorni in un quadrimestre 6 

3 arrecare danni a strutture fisse e mobili della scuola 5 

4 arrivo in ritardo con più di 5 minuti dall'inizio delle lezioni 1 – 2 - 3 

5 bestemmiare durante qualsiasi attività scolastica 3 

6 compiere atti di bullismo durante qualsiasi attività scolastica 4 - 6 

7 compiere atti di vandalismo durante qualsiasi attività scolastica 4 - 6 

8 compiere atti di violenza fisica all'interno della scuola 5 – 6 - 7 

9 compiere gesti che potrebbero causare danni a persone o cose 5 

10 contravvenire al divieto di fumo 1 – 2 – 5  

11 Contravvenire al divieto di mangiare 1 – 2 – 4 

12 contravvenire al divieto di utilizzo: telefoni e altri strumenti vari. 1 – 2 

13  contravvenire al divieto di uscita dall'aula durante le lezioni 1 – 2 

14 falsificazione della firma di un genitore  4 - 6 

15 linguaggio scurrile e volgare durante qualsiasi attività scolastica 1 – 2 

16 mancanza degli strumenti necessari durante le attività scolastiche 3 

17 mancanza di giustificazione scritta dell'assenza dopo 2 giorni 3 - 4 

18 mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti o studenti 1 – 2 

19 uscita dalla scuola senza autorizzazione 5 – 6 - 7 

20 mancanza del libretto scolastico 1 – 2 - 3 

21 bere alcolici durante qualsiasi attività scolastica 5 - 6 - 7  

22 utilizzo durante qualsiasi attività scolastica di sostante stupefacenti  5 - 6 - 7 

23 introdurre a scuola armi di ogni genere 5 – 6 - 7 

24 
reiterazione punti           

2 – 3 – 4  – 5 – 6 – 9 – 13  – 15 – 16 – 17 – 18 - 19 
4 – 5 - 6 

 

E’ evidente che per alcune delle violazioni precedentemente indicate è prevista la 

denuncia alle autorità competenti come previsto dal Codice di Procedura Penale.  

 


