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PREMESSA 
 
Il Piano dell’offerta formativa (POF) del CFP 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 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, gestito in primis dalla Regione Lombardia 
e subordinatamente dalle Province, 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. A questa formazione si accede infatti a quattordici anni con il diploma di Scuola Secondaria di Primo 
grado (Scuola Media) e il percorso termina dopo tre anni (oppure dopo quattro per chi decidesse di frequentare 
anche l’anno di specializzazione), quando lo studente ha compiuto il diciottesimo anno di età. In pratica, il diritto 
all’istruzione e alla formazione che, ai sensi del Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione emanato il 22 
agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007) è ormai articolato su dodici anni di formazione, viene in tal modo 
completamente soddisfatto. Sarà inoltre possibile (come da Legge Regionale N° 19 del 6 Agosto 2007 e 
successivi decreti attuativi) la frequenza di un quinto anno sperimentale integrativo, non obbligatorio da parte 
dell’ente. Il Centro Formazione Professionale Francesco Lonati è dunque un polo di riferimento in cui si svolgono 
sia i corsi di “prima formazione” (al termine del terzo anno si acquisisce infatti il II livello europeo) sia l’anno di 
specializzazione (il quarto anno), grazie al quale si consegue il III livello europeo di formazione di istruzione e 
formazione professionale. La Cooperativa Foppa, Ente gestore del Centro Formazione Professionale Francesco 
Lonati che prevede anche corsi di: 

- Istruzione Superiore: Liceo Artistico 
- Formazione Continua Permanente e Specializzazione Centro San Clemente 
- Accademia Santa Giulia. 
- ITS Machina 

 
Il CFP Lonati, offre una formazione professionale nei settori moda, commerciale/marketing, segretariale disegno 
tecnici/CAD, turistico secondo programmi ed orari definiti dalla D.g.r.  n. 8/ 6563 del 13.02.2008. Il POF è il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità progettuale e culturale della Cooperativa Foppa, nel quale si 
descrivono e si rendono esplicite le caratteristiche culturali e progettuali del sistema di Istruzione e Formazione  
Professionale Regionale della Cooperativa Foppa”, offrendo un panorama completo delle attività previste per 
l’anno formativo.   
 
Contiene la progettazione delle attività formative e professionalizzanti mettendo in primo piano gli obiettivi 
formativi ed educativi dei corsi e delle azioni che contribuiscono al successo formativo. In sostanza il POF 
costituisce la carta d’identità del CFP Lonati e comprende un piano di attività intenzionale, organizzato, possibile 
e verificabile. 
 
Nell’anno formativo 2013/2014, a titolo sperimentale, saranno attivate due classi quinte dei corsi annuali di 
istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di Stato, come previsto dal DD della Regione 
Lombardia n. 6801 del 17.07.2013. 
 
 
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 
 
 
 
 



  

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  
- assicurare soluzioni adeguate nei confronti delle differenze socio-culturali  
- ridurre il rischio di insuccesso e quindi di marginalizzazione scolastica  
- contribuire al potenziamento delle eccellenze 
 
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 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, 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. 
 
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 

 
 
 
 
 



  

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 
● 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) 
 
� 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 



  

 
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 sviluppando un tema comune a tutte le classi della stessa annualità, 
utilizzando un insieme coerente ed organico di strumenti.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Possono essere attuate nel primo o nel secondo quadrimestre su decisione del Direttore in accordo con il collegio 
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, 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 
(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. 
 
 
 



  

 
PROGETTO FORMATIVO  

La progettazione delle attività scolastiche per l’anno formativo 2013-2014 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 IP con il quale realizzare il 

corso annuale di istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di Stato (V anno). 
Nel caso specifico del nostro Centro attualmente le nostre quattro figure professionali sono cosi catalogate: 
 

AREA 
PROFESSIONALE 

qualifica 
professionale 

triennale (accordo in 
Conferenza Stato-

Regioni del 29 aprile 
2010) 

Indirizzi di 
figura 

diploma 
professionale             

IV anno  
Indirizzi  IP 

MODA E 
ABBIGLIAMENTO 

(14) 

OPERATORE 
DELL'ABBIGLIAMENTO 

CONFEZIONI 
INDUSTRIALI 

TECNICO DELL' 
ABBIGLIAMENTO 

TECNICO 
ABBIGLIAMENTO 

E MODA 

          

COMMERCIALE E 
DEI SERVIZI 

LOGISTICI (6) 

OPERATORE AI 
SERVIZI DI VENDITA 

  
TECNICO 

COMMERCIALE 
DELLE VENDITE 

TECNICO 
GESTIONE 
AZIENDALE 

          

SRVIZI 
D'IMPRESA (13) 

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 

DISEGNATORE 
CAD 

TECNICO DEI 
SERVIZI 

D'IMPRESA 

 TECNICO 
GESTIONE 
AZIENDALE 

          

SERVIZI DI 
PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 

(15) 

OPERATORE AI 
SERVIZI DI 

PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 

SERVIZI 
TURISTICI 

TECNICO DEI 
SERVIZI DI 

PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 

TECNICO DEI 
SERVIZI  

TURISTICI 

 

In base a questa tabella si classificano tre criteri per gli Asse che compongono l’Area di Base (linguaggi; storico 
– sociale; matematico; scientifico – tecnologico) e si classificano inoltre i tre criteri per gli obiettivi specifici di 
apprendimento dell’Area Tecnico – professionali caratterizzanti i quattro profili. 
 
Le attività progettuali sopra descritte vanno effettuate sia per il triennio che per il quarto anno ed il quinto. Per 
quanto concerne il quinto anno vanno tenuti in considerazione i programmi didattici effettuati nell’Istituto 
Professionale con il quale si intende promuovere la realizzazione del percorso formativo finalizzato 
all’effettuazione dell’esame di Stato. Una volta deciso il monte ore annuo per ogni profilo, la progettazione si 
completata definendo i programmi delle singole discipline sia dell’Area di Base che dell’Area Tecnico – 
Professionale.  Si stabilisce il monte ore annuo e settimanale per disciplina. Rispetto a questo passaggio vanno 
tenuti presenti i parametri di ripartizione delle ore e delle percentuali, dettati dalla Regione (DGR 13/02/2008 - 
n. 8/6563), che sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

La Regione Lombardia prevede un minimo di 990 ore annue. Pertanto i parametri delle tabelle sotto indicate, 
sono stanti calcolati su tale cifra.  
 
Triennio: 
 

area % totale ore minime 

linguaggi; storico-socio-
economico; matematico-
scientifico; tecnologico 

35%-45% 1.040 

tecnico professionale – 
alternanza 

40%-50% 1.188 

totale ore comuni 85% 2.525 

Flessibilità 15% 445 

Totale minimo 
complessivo 

100% 2.970 

 
Quarto anno: 

area % totale ore minime 

linguaggi; storico-socio-
economico; matematico-
scientifico; tecnologico 

 45%-55% 445 

tecnico professionale - 
alternanza 

 45%-55% 445 

totale minimo 
complessivo 

100% 990 

 
Quinto anno: 

area % totale ore minime  

linguaggi; storico-socio-
economico; matematico-
scientifico; tecnologico 

 70 - 80  693 

tecnico professionale  20 – 30  297 

totale minimo 
complessivo 100% 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pianificazione nel rispetto dei parametri regionali sopra indicati.  
Nel caso del nostro Centro chiaramente il calcolo è realizzato sulle 1020 ore annue 

Triennio: 

area %  totale ore 

dei linguaggi;   storico-
socio-economica;  

matematico-scientifica;   
tecnologica 

39% 1208 

tecnico-professionale;  
alternanza 

45% 1380 

TOTALE ORE COMUNI 85% 2588 

flessibilità 15% 472 

TOTALE COMPLESSIVO 100% 3060 

 

Quarto anno: 

area %  totale ore 

dei linguaggi;   storico-
socio-economica;  

matematico-scientifica;   
tecnologica 

50% 508 

tecnico-professionale;  
alternanza 

50% 512 

TOTALE COMPLESSIVO 100% 1020 

 

Quinto anno: 

area %  totale ore 

dei linguaggi;   storico-
socio-economica;  

matematico-scientifica;   
tecnologica 

70% 716 

tecnico-professionale;  
alternanza 

30% 304 

TOTALE COMPLESSIVO 100% 1.020 

 

Definiti correttamente i parametri si elabora la struttura delle discipline per profilo nelle due aree: 

1 - Area di Base Asse linguistico; Asse storico – socio – economico; Asse matematico – scientifico; Asse 

Tecnologico. 

2 - Area Tecnico – Professionale (comprensiva anche della parte alternanza stage) 

Terminata la fase di identificazione delle discipline e di attribuzione delle ore, si passa alla stesura dei piani di 

lavoro che ogni insegnante redige in relazione ai contenuti didattici che vuole proporre e tenendo in 

considerazione le competenze, le abilità e le conoscenze che si vogliono ottenere al termine dell’anno e al 

termine del ciclo degli studi di ogni profilo. 



  

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. Potrebbe quindi succedere, ad esempio, che il prof di Organizzazione 

Aziendale tratti argomenti diversi tra la prima commerciale e la prima CAD, in quanto alcuni argomenti sono già 

trattati dal prof di Tecniche di vendita (per l’area commerciale) o di Elementi di progettazione (per l’area CAD); 

oppure alcune abilità richieste dalle competenze tecniche possono essere sviluppate anche nelle materie 

dell’area culturale e viceversa. 

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. I nostri profili sono: 

� 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. 

- 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. 

 

 
 



  

 
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 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. 

 
Quarto anno - diploma professionale 

Saper modificare un modello esistente. Saper creare e progettare di un cartamodello e derivati ( adesivi, fodere, 
dime). Realizzazione di piazzamento di modello e stampa. Accenni allo sviluppo taglie sul cartamodello. 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro secondo la realizzazione modellistica artigianale e industriale  di un 
capo d’ abbigliamento a tema, con tagli e volumi ben definiti. Schemi e tracciati base della modellistica in scala 
1:1; Utilizzo dei seguenti tipi di cartamodelli: cappotto lineato; cappotto redingote; soprabito o trench raglam; 
varie tipologie di manica. 
Saper disegnare una collezione accessori (scarpe e borse) e una collezione a proprio nome e gusto da immettere 
sul mercato, analizzando stili, tendenze e desideri della moda contemporanea. Sviluppare la capacità di 
elaborazione della collezione accessori, schede tecniche e quaderni tendenza di settore verranno forniti 
dall’insegnante. L’alunno approfondirà l’illustrazione a pantone delle varie tipologie di pellame. Nel secondo 
quadrimestre l’alunno analizzerà il proprio gusto e stile per coniugarlo alle richieste del mercato contemporaneo, 
creando una linea commerciale e calcolandone i costi di campionario. Saper illustrare il funzionamento della 
bilancia romana. Saper utilizzare il microscopio. Comprendere il disegno degli intrecci dei tessuti a maglia in 
trama e in catena su appositi fogli con la relativa programmazione sulle macchine. 

 
Tecnico abbigliamento e moda 

E' una figura professionale con competenze tecnico-professionali riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
Dopo il triennio per l’ottenimento della qualifica professionale di operatore dell’abbigliamento e a seguito 
del quarto anno con l’ottenimento del diploma professionale come tecnico dell’abbigliamento, allo studente 
si offre l’opportunità di affrontare il quinto anno sperimentale finalizzato all’accesso all’esame di stato per 
l’ottenimento del diploma di Tecnico abbigliamento e moda. 
Al termine di questo quinto anno lo studente sarà in grado di: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità 

nella propria attività lavorativa. 
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

 
Inoltre, sarà in grado di muoversi in ambito non solo nazionale, grazie alla conoscenza di due lingue 
straniere e dei fondamenti della legislazione internazionale.  
 

 

 
 
 
 
 



  

 
 

Piano orario settimanale – 30 ore  
 

Corso Moda Abbigliamento prima seconda terza 

Italiano 3 3 2 

Storia - geografia 3 3 2 

Matematica 3 3 2 

Informatica 1 1 1 

Scienze 1 1   

Inglese 3 3 2 

Diritto 1 1 1 

sicurezza e prevenzione 1 1 1 

religione 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

francese 2 1 1 

Chimica 1     

Fisica   1   

tecnologia tessile dei materiali   1 2 

Disegno moda 1 1   

ricerca tendenze - vetrinistica   1   

storia della moda 1     

modellistica artigianale - industriale 2 2 1 

confezioni 2 1 1 

CAD moda   1 2 

merceologia 3 3   

alternanza - stage (ore annue)     400 

 
 

Corso Moda Abbigliamento quarta 

Italiano 3 

Storia - geografia 2 

Matematica 2 

Inglese 3 

Diritto 2 

religione 1 

educazione fisica 1 

francese 2 

tecnologia tessile dei materiali 2 

Disegno moda 2 

modellistica artigianale - industriale 3 

CAD moda 1 

Economia e marketing delle aziende della moda 2 

alternanza - stage (ore annue) 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Operatore amministrativo-segretariale - Disegno tecnico CAD 

L’operatore è un tecnico che traduce idee e progetti industriali in disegni esecutivi che ne rappresentano 
graficamente struttura e caratteristiche. Un disegnatore 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 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. 

 
Quarto anno - diploma professionale 

Saper Gestire il processo progettuale nell’ambito economico, estetico, funzionale, e concettuale. Eseguire un 
progetto di Design tenendo conto delle criticità. Acquisire ed elaborare immagini, video e presentazioni 
multimediali. Apprendere le principali forme di animazione di un oggetto tridimensionale. 
Conoscere i servizi socio-assistenziali le strutture produttive i servizi bancari e finanziari presenti sul territorio. 
Conoscere il sistema del welfare territoriale e le opportunità formative e le politiche attive per l’inserimento dei 
giovani nel modo del lavoro. Conoscere le principali tecniche operative di gestione dell’area degli 
approvvigionamenti, collegate ad una gestione del magazzino e la sua relativa logistica per capire i vantaggi che 
si possono ottenere da una regolare ed efficiente organizzazione. Conoscere le indicazioni per la 
programmazione e il controllo della produzione con relativa analisi della qualità del prodotto stesso. Conoscere 
le varie tipologie contrattuali di lavoro. Approfondire alcuni temi della progettazione, imparare un linguaggio 
adeguato. Conoscere i solidi geometrici: poliedri e di rotazione, saper rappresentare in proiezione ortogonale e 
assonometrica i solidi primari, solidi semplici, gruppi di solidi e solidi composti sviluppo di solidi, conoscere le 
costruzioni che permettono di sviluppare un solido su un piano. Conoscere le proiezioni ortogonali e 
assonometriche di solidi semplici e di gruppi di solidi. 

 
Tecnico della gestione aziendale 

E' una figura professionale capace di intervenire attivamente nella amministrazione di una azienda sul 
piano dell'organizzazione, della gestione e del controllo. 
Dopo il triennio per l’ottenimento della qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita e a seguito 
del quarto anno con l’ottenimento del diploma professionale come tecnico commerciale delle vendite, allo 
studente si offre l’opportunità di affrontare il quinto anno sperimentale finalizzato all’accesso all’esame di 
stato per l’ottenimento del diploma di Tecnico della gestione aziendale. 
Al termine di questo quinto anno lo studente sarà in grado di: 
• operare attivamente nella programmazione, nella gestione e nel controllo dell'attività aziendale        

utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili; 
• gestire il servizio informativo ed organizzare le risorse umane; 
• operare con sistemi informatici avanzati in fase di progettazione; 
• intervenire nella struttura organizzativo - aziendale; 
• elaborare documenti contabili ufficiali; 
• operare in office automation. 
 
Inoltre, sarà in grado di muoversi in ambito non solo nazionale, grazie alla conoscenza di due lingue 
straniere e dei fondamenti della legislazione internazionale.  
 

 

 

 

 
 



  

 
 

Piano orario settimanale – 30 ore 
 

Corso Servizi d'Impresa prima seconda terza 

Italiano 3 3 2 

Storia - geografia 3 3 2 

Matematica 3 3 2 

Informatica 1 1 1 

Scienze 1 1   

Inglese 3 3 2 

Diritto 1 1 1 

sicurezza e prevenzione 1 1 1 

religione 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 1 1 1 

Chimica 1     

Fisica   1   

industrial design 3 3 2 

Disegno tecnico 1 1 1 

Disegno - storia dell' arte 1 2   

tecnologia e materiali 1 1   

elementi di progettazione  2 1   

CAD impresa - progettazione 2 2 3 

alternanza - stage (ore annue)     400 

 
Corso Servizi d'Impresa quarta 

Italiano 3 

Storia - geografia 2 

Matematica 2 

Informatica 2 

Inglese 3 

Diritto 2 

religione 1 

educazione fisica 1 

seconda lingua  spagnolo 2 

industrial design 2 

CAD impresa - progettazione 2 

economia  aziendale - marketing 3 

comunicazione 3 

alternanza - stage (ore annue) 216 

 
Corso Commerciale e Servizi Logistici quinta 

Italiano 5 

Storia-geografia 2 

Matematica 3 

Informatica 2 

Inglese 3 

Diritto 5 

religione 1 

educazione fisica 1 

economia  aziendale - marketing 6 

applicazioni gestionali  3 

alternanza - stage (ore annue) 32 



  

 
Operatore  ai servizi di vendita 

L'operatore commerciale – marketing è una figura professionale che opera nei settori commerciale e/o 
marketing delle piccole, medie grandi imprese. 
Profilo studente in uscita: interviene, a livello esecutivo, nel processo di 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, 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. 
Lo studente che frequenta questo corso: sarà in grado pianificare ed organizzare il proprio lavoro, di 
organizzare il funzionamento del punto vendita, di occuparsi della vendita, dell’assistenza post vendita, 
dell’amministrazione e contabilità. Potrà operare in settori commerciali e/o marketing delle piccole,medie e 
grandi imprese. Potrà inserirsi nel mondo del lavoro come addetto alla direzione marketing, hostess o 
promoter per aziende di servizi, catene alberghiere, agenzie di pubblicità, venditore, commesso/a in 
negozio,segretario compagnie assicurative, pubblicitarie, editoriali, addetto al customer care,tour 
operator, consulente commerciale.  
 

Quarto anno - diploma professionale 
Comprendere il ruolo critico del marketing strategico e del marketing operativo, l’alunno sarà in grado di 
riconoscere le diverse forme distributive e la tipologia organizzativa dell’impresa commerciale. Agli alunni verrà 
chiesto di analizzare i punti di forza e le criticità del prodotto e di applicare le differenti tecniche di definizione 
dei prezzi. 
L’obiettivo fondamentale  consiste nel raggiungimento della conoscenza delle basi su cui vertono i processi  
fondamentali del mercato di consumo e della conseguente capacità di realizzare un progetto pubblicitario 
finalizzato. Diverse finalità sono rivolte alla capacità di analisi e realizzazione di una campagna pubblicitaria:  
dalla realizzazione artistica all'inserimento in un contesto sociale commerciale. Inoltre puntare al 
raggiungimento della capacità di gestione delle informazioni in un contesto lavorativo. Conoscere l'evoluzione 
della comunicazione relativamente al contesto socio - culturale; gestire una comunicazione in relazione al 
contesto sociale di riferimento. Sviluppare la capacità di analizzare e comprendere diverse realtà e forme 
comunicative. Conoscere i servizi socio-assistenziali le strutture produttive i servizi bancari e finanziari presenti 
sul territorio. Gli studenti saranno in grado di conoscere il sistema del welfare territoriale e le opportunità 
formative e le politiche attive per l’inserimento dei giovani nel modo del lavoro. Procedere ad un analisi 
previsionale dell’andamento del mercato e di applicare le differenti tecniche di rilevazione del rischio. Conoscere 
le principali tecniche operative di gestione dell’area degli approvvigionamenti, collegate ad una gestione del 
magazzino e la sua relativa logistica per capire i vantaggi che si possono ottenere da una regolare ed efficiente 
organizzazione. Conoscere  la programmazione e il controllo della produzione con relativa analisi della qualità 
del prodotto stesso. Conoscere le varie tipologie contrattuali di lavoro. 

 
Tecnico della gestione aziendale 

E' una figura professionale capace di intervenire attivamente nella amministrazione di una azienda sul 
piano dell'organizzazione, della gestione e del controllo. 
Dopo il triennio per l’ottenimento della qualifica professionale di Operatore Amministrativo Segretariale, 
disegno tecnico cad, e a seguito del quarto anno con l’ottenimento del diploma professionale come tecnico 
di Servizi d’Impresa, allo studente si offre l’opportunità di affrontare  l quinto anno sperimentale 
finalizzato all’accesso all’esame di stato per l’ottenimento del diploma di Tecnico della gestione aziendale. 
Al termine di questo quinto anno lo studente sarà in grado di: 
• operare attivamente nella programmazione, nella gestione e nel controllo dell'attività aziendale        

utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili; 
• gestire il servizio informativo ed organizzare le risorse umane; 
• operare nel settore marketing, finanziario e fiscale; 
• intervenire nella struttura organizzativo - aziendale; 
• elaborare documenti contabili ufficiali; 
• operare in office automation. 
Inoltre, sarà in grado di muoversi in ambito non solo nazionale, grazie alla conoscenza di due lingue 
straniere e dei fondamenti della legislazione internazionale.  
 

 

 
 
 
 



  

 
Piano orario settimanale – 30 ore 

 
Corso Commerciale e Servizi Logistici prima seconda terza 

Italiano 3 3 2 

Storia - geografia 3 3 2 

Matematica 3 3 2 

Informatica 1 1 1 

Scienze 1 1   

Inglese 3 3 2 

Diritto 1 1 1 

sicurezza e prevenzione 1 1 1 

religione 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 1 1 2 

Chimica 1     

Fisica   1   

comunicazione 3 2 1 

tecniche e psicologia delle vendite 3 2 1 

economia  aziendale - marketing 4 3 2 

Laboratorio progettuale 2 3 1 

alternanza - stage (ore annue)     400 

 
 

Corso Commerciale e Servizi Logistici quarta 

Italiano 3 

Storia - geografia 2 

Matematica 2 

Informatica 2 

Inglese 3 

Diritto 2 

religione 1 

educazione fisica 1 

seconda lingua  spagnolo 2 

comunicazione 3 

economia  aziendale - marketing 3 

Laboratorio progettuale 2 

alternanza - stage (ore annue) 216 

 
 

Corso Commerciale e Servizi Logistici quinta 

Italiano 5 

Storia - geografia 2 

Matematica 3 

Informatica 2 

inglese 3 

diritto 5 

religione 1 

educazione fisica 1 

economia  aziendale - marketing 6 

applicazioni gestionali  3 

alternanza - stage (ore annue) 32 

 
 



  

 
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. 
Lo studente che frequenta questo corso: 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 all’acquisizione del titolo di Guida Turistica.  
- Operatore in strutture turistico - alberghiere. 
- Coordinatore uffici agenzie viaggio. 
- Accompagnatore turistico e assistente personale locale 
 

Quarto anno - diploma professionale 
Comprendere il ruolo critico del marketing turistico e della promozione ed accoglienza di un territorio. Con lo 
studio della cultura, della geografia e della struttura di ogni singolo territorio, l’alunno avrà la possibilità di 
conoscere gli argomenti fondamentali della promozione turistica. Un obiettivo strategico è la conoscenza delle 
basi su cui vertono i processi  fondamentali del mercato di consumo e della conseguente capacità di realizzare 
un progetto turistico finalizzato alla soddisfazione di un bisogno. L’abilità comunicativa e le competenze anche di 
tipo economico fanno acquisire allo studente un elevata professionalità. Importante è anche una buona capacità 
di analisi e realizzazione di una campagna pubblicitaria.   Conoscere l'evoluzione della comunicazione 
relativamente al contesto socio - culturale; gestire una comunicazione in relazione al contesto sociale di 
riferimento. Sviluppare la capacità di analizzare e comprendere diverse realtà e forme comunicative. Conoscere 
il proprio territorio per promuoverlo e diventare punto di riferimento degli operatori del settore. Indispensabile e 
di primaria importanza è la conoscenza di almeno tre lingue straniere.  

 
Tecnico dei servizi turistici 

E' una figura professionale capace di intervenire attivamente nella gestione di attività di promozione ed 
accoglienza turistica, nella gestione dei servizi sul territorio, nella conoscenza del patrimonio culturale, 
storico, sociale ed economico del territorio.  
Dopo il triennio per l’ottenimento della qualifica professionale di operatore ai servizi ai servizi di 
promozione ed accoglienza, servizi turistici, ed a seguito del quarto anno con l’ottenimento del diploma 
professionale come tecnico dei servizi di promozione ed accoglienza, allo studente si offre l’opportunità di 
affrontare il quinto anno sperimentale finalizzato all’accesso all’esame di stato per l’ottenimento del 
diploma di Tecnico dei servizi turistici. 
Al termine di questo quinto anno lo studente sarà in grado di: 
Conoscere tre lingue straniere e gestire amministrativamente e contabilmente un’attività nell’ambito 
turistico. Avrà approfondito e conosciuto le abilità assertive e comunicative, sviluppando dinamiche 
relazionali importanti in ambiti che richiedono una approfondita cultura, accompagnata una spiccata 
padronanza delle diverse lingue. Conoscerà molto bene la geografia in tutte le sue molteplici sfaccettature. 
Allo studente si offre l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro nel settore turistico, che è ricco di 
diversi ambiti professionali: 

• Accompagnatore di viaggio 
• Guida turistica 
• Operatore delle agenzie di viaggio 
• Tecnico dell’impresa turistica 
• Tecnico dell’amministrazione alberghiera e receptionist 
• Hostess e steward in attività di accoglienza. 

Inoltre, sarà in grado di muoversi in ambito non solo nazionale, grazie alla conoscenza delle tre lingue 
straniere e dei fondamenti della legislazione internazionale.  
 
 

 

 

 



  

 

 

Piano orario settimanale – 30 ore 

 

Corso Servizi Promozione e Accoglienza prima seconda terza 

Italiano 3 3 2 

Storia - geografia 3 3 2 

Matematica 3 3 2 

Informatica 1 1 1 

scienze 1 1   

inglese 3 3 2 

diritto 1 1 1 

sicurezza e prevenzione 1 1 1 

religione 1 1 1 

educazione fisica 1 1 1 

seconda lingua  spagnolo 1 1 2 

chimica 1     

fisica   1   

economia aziendale turistica 4 4 2 

geografia  turistica 2 2 1 

storia dell'arte e del territorio 2 2 2 

terza lingua straniera 2 2 2 

alternanza - stage (ore annue)     400 

 

 

Corso Servizi Promozione e Accoglienza quarta 

italiano 3 

Storia - geografia 2 

Matematica 2 

Informatica 2 

inglese 3 

diritto 2 

religione 1 

educazione fisica 1 

seconda lingua  spagnolo 2 

economia aziendale turistica 2 

storia dell'arte e del territorio 2 

comunicazione 3 

terza lingua straniera 2 

alternanza - stage (ore annue) 216 

 

 

 

 

 

 



  

PIANIFICAZIO ORARIO SCOLASTICO  

Ore scolastiche:  Mattina   8,00 – 14,00 

Pomeriggio  14,30 – 17,30 (se necessari) 

Stage:  4 - 8 ore giornaliere di presenza concordate con il datore di lavoro. 

Nella fase di progettazione dell’anno formativo del Centro di Formazione Professionale “F. Lonati” 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 
 
 
RIFERIMENTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 
In riferimento alla funzionalità didattica il CFP Lonati, 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. 
 
 
LA METODOLOGIA FORMATIVA 
 
Il corso tende 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 saranno utilizzati i diversi laboratori. I docenti, dando la loro 
disponibilità a seguire più da vicino gli allievi in difficoltà,  hanno predisposto ore di affiancamento e recupero, 
programmate nel calendario scolastico nell’ambito della flessibilità che verranno definite ore LARSA. L’obiettivo è 
sicuramente quello di fare lavorare molto e bene gli studenti a scuola, alleggerendo il peso del lavoro a casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Primo anno 

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

- sul voto dello stage - 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 dello stage: 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 dello  stage del quarto anno da 6 a 9 

- votazione  sulla condotta e comportamento tenuto nel quarto anno da 6 a 9 

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

- 1 punto aggiuntivo per attività extra-scolastiche 
NOTA: 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. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA DEL PROFITTO 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 dal posto se interrogato - consegna 
foglio in bianco nelle prove scritte 

Non esce dal posto 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 o che non incidono sulla 
comprensione complessiva dell'elaborato. 

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 un 
linguaggio semplice 

8 
risponde al 80% delle domande o dei quesiti 
sottoposti. Non commette errori. 

risponde alla totalità delle domande a cui da una buona 
argomentazione - dimostra di aver compreso i contenuti 
dandone una corretta spiegazione. Si esprime con 
linguaggio chiaro e preciso. 

9 
risponde al 90%-100%  delle domande o dei 
quesiti sottoposti. Non commette alcun 
errore. 

risponde alla totalità delle domande dandone un'ottima 
argomentazione - dimostra di aver compreso  totalmente 
i contenuti dandone una piena spiegazione. Si esprime in 
modo chiaro. Ha una buona proprietà di linguaggio. 



  

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 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 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 nell’ambito del progetto sull’Educazione per una cittadinanza democratica.  
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. 

 
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. 
5. 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. 

• Il valore dell’autonomia degli enti 
territoriali, delle istituzioni scolastiche e 
delle formazioni sociali della società civile. 

• I principi di sussidiarietà, adeguatezza e 
differenziazione nei servizi. 

• E-governement e gestione delle 
organizzazioni pubbliche. 

• Il rapporto tra scuola ed enti territoriali. 

• Riconoscere in situazione  l’istituzione che ha 
promosso  determinate attività e iniziative. 

• Organizzare un Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
• 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. 

• Utilizzare i mezzi informatici per richiedere 
certificati, dichiarazioni, servizi,... 

• Organizzare visite guidate, reali o virtuali, agli 
Uffici Comunali, per risolvere problemi o utilizzare 
servizi. 

• Identificare le iniziative che nascono dal rapporto 
tra la scuola e gli enti territoriali. 

• Organizzazione politica  ed economica UE. 
• La moneta unica. 
• Carta dei Diritti dell’UE e Costituzione 

europea. 

• Ricostruire le tappe dell’unificazione Europea e le 
modalità di governo dell’Europa. 



  

• Dichiarazione universale dei Diritti 
dell’uomo 

• ONU. 
• Unesco, Tribunale internazionale 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 e Statuto dei lavori. 
• 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, visualizzare ed esporre i 
collegamenti  esistenti tra globalizzazione, flussi 
migratori e problemi identitari. 

• Il dialogo tra culture e sensibilità diverse.  
 

Attività programmate  per lo sviluppo delle “educazioni”:  PROGETTO EDUCATIVO 

- Educazione ambientale 

- Educazione Stradale 

- Educazione alla salute 

- Educazione all’affettività 

- Educazione alla convivenza civile 

 
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 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 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 2013/2014 per le classi terze il CFP ha aderito al progetto “Health in school” diretto dalla 
Cooperativa “Il Calabrone”, ente che da anni si occupa di prevenzione in tutte le scuole di Brescia. Il progetto è 
stato approvato e  finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana. Il presente progetto 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 "Health in 
school" 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. 
 
 
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 
 
PROGETTO  ALTERNANZA – GLI STAGE AZIENDALI O TIROCINI FORMATIVI 
 
- ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza 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 alternanza - l’alternanza scuola lavoro, 
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;  
 
- l’alternanza scuola-lavoro 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 stage 
aziendale, che percentualmente non può essere inferiore al 25% delle ore dell’area tecnico professionale. 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. In sostanza le aziende ci hanno consigliato di utilizzare il secondo anno ad una formazione intensa 
in aula dal punto di vista tecnico professionale e di concentrare lo stage aziendale del triennio nella classe terza 
dove, si prevede, una maggior preparazione tecnica degli studenti, una loro naturale e fisiologica maturazione 
ed uno spirito più adatto all’approccio lavorativo. Questo anche perché il terzo anno è l’ultimo prima della 
qualifica professionale e quindi è quello teoricamente propedeutico all’immissione nel mondo del lavoro.  
Abbiamo così concentrato 400 ore di stage aziendale in terza. Qualora poi lo studente decida di proseguire e di 
svolgere il quarto anno, abbiamo previsto altre 216 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, 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 di stage 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 
Il Punteggio va da 1 (minimo) a 10 (massimo). La sufficienza è raggiunta con 6 
 
 
 
FIGURE PRESENTI AL CFP 
 
Il tutor 
Con l’incremento costante di studenti e con l’aumento dei giovani che dovranno affrontare gli stage aziendali, è 
indispensabile istituire 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 degli stage aziendali e del vicedirettore,  segua gli studenti della classe terze, 
quarte w quinte nel loro percorso di stage.  Gli stage chiamati anche tirocini formativi di alternanza, 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 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 degli stage. Segue scrupolosamente le 
indicazioni del responsabile degli stage e collaborare con lui nella scelta delle aziende in relazione ad ogni 
singolo studente. Gestisce i rapporti con il tutor aziendale dell’azienda nella quale lo studente svolge lo stage. 
Effettua minimo tre visite in azienda durante il periodo di stage. Questa attività risulta estremamente importante 
ed ha lo scopo è incontrare individualmente lo studente presso l’azienda. Per quanto riguarda specificatamente 
gli studenti delle terze che svolgono 400 ore di  stage, è necessario effettuare almeno cinque visite. Effettua il 
monitoraggio sull’andamento dello stage. Raccogliere il giudizio della azienda al termine dello stage. Segue in 
modo particolare i casi più “delicati” e cioè quelli di studenti certificati o con evidenti difficoltà che  devono 
essere accompagnati passo dopo passo in aziende idonee. 
 
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 segnalare al direttore gravi 
situazioni di difficoltà didattica o di disagio. 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.  
Nota 
Lo studente del CFP Lonati 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. Anche durante gli stage, dobbiamo dimostrare agli studenti la nostra costante presenza e 
dobbiamo dimostrare alle aziende il valore che noi diamo ad ogni singolo studente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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; 
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 

buon 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 di verifica presso l’abitazione dello studente o 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 al Direttore. 
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.  
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. 
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 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.” 
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. 

 
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) Ammonizione verbale. 
2) Richiamo scritto. 
3) Richiamo scritto con segnalazione alla famiglia. 
4) Richiamo scritto con segnalazione alla famiglia ed al Collegio dei Docenti. 
5) Sospensione per un periodo che può variare da 3 a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza. 
6) Presentazione dello studente allo scrutinio finale con voto negativo in condotta. 

 
Nei casi 4 – 5 – 6 il Direttore dovrà relazionare il Collegio dei docenti 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.   
 



  

e) Griglia per la definizione delle sanzioni in relazione alla violazione 

 VIOLAZIONE SANZIONE 

1 accumulo di ritardi pari a 10 ore 4 

2 arrecare danni a strutture fisse e mobili della scuola 5 

3 arrivo in ritardo con più di 20 minuti dall'inizio delle lezioni 1 – 2 

4 bestemmiare durante qualsiasi attività scolastica 3 

5 compiere atti di bullismo durante qualsiasi attività scolastica 4 

6 compiere atti di vandalismo durante qualsiasi attività scolastica 4 

7 compiere atti di violenza fisica all'interno della scuola 5 - 6 

8 compiere gesti che potrebbero causare danni a persone o cose 5 

9 contravvenire al divieto di fumo 1 – 2 – 5  

10 Contravvenire al divieto di mangiare 1 – 2 – 4 

11 contravvenire al divieto di utilizzo: telefoni – apparecchi – strumenti vari. 1 – 2 

12  contravvenire al divieto di uscita dall'aula durante le lezioni 1 – 2 

13 falsificazione della firma di un genitore  4 

14 linguaggio scurrile e volgare durante qualsiasi attività scolastica 1 – 2 

15 mancanza degli strumenti necessari durante le attività scolastiche 3 

16 mancanza di giustificazione scritta dell'assenza dopo 2 giorni 3 

17 mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti o studenti 1 – 2 

18 uscita dalla scuola senza autorizzazione 4 – 5  

19 mancanza del libretto scolastico 1 – 2 

20 reiterazione punti           2 – 3 – 4  – 5 – 6 – 9 – 13  – 15 – 16 – 17 – 18 4 – 5  

21 bere alcolici durante qualsiasi attività scolastica – se lo studente si presenta in evidente 
stato di ubriachezza verrà applicato quanto previsto alla sanzione n° 6  

5  

22 utilizzo durante qualsiasi attività scolastica di sostante stupefacenti  5 – 6  

23 introdurre a scuola armi di ogni genere 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.  
 
 
MODALITA’ COMUNICAZIONE ESITI  SCOLASTICI 
 
In merito alla questione della “Sospensione del giudizio”, in ottemperanza al DM 80/2007 e all’OM 92/2007 , il 
Consiglio di Classe per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il consiglio di 
classe rinvia la formulazione del giudizio finale (OM 92/2007, art. 6 comma 3).  
La scuola, come previsto dalla normativa, esporrà il tabellone finale contenente l’elenco corretto di tutti gli 
studenti che hanno frequentato il corso. In esso saranno visibili i voti degli alunni ammessi all’anno successivo o 
all’esame.  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.  Sempre nel tabellone finale per gli 
studenti con sospensione di giudizio verrà riportata solo la indicazione della “sospensione di giudizio” (ibid., art. 
7 comma 1). In seguito, saranno comunicate alle famiglie interessate, per iscritto, le decisioni assunte dal 
consiglio di classe: le singole carenze, i voti proposti nella o nelle materie insufficienti e gli interventi didattici 
finalizzati al recupero dei debiti contratti, con le modalità e i tempi delle relative verifiche (cfr. ibid. art. 7 
comma 3). L’iscrizione all’anno formativo successivo non è automatica, ma deve essere annualmente ripetuta. 
Pertanto sia gli studenti ammessi all’anno successivo che gli studenti non ammessi 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. 
 
 
 



  

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.  

 
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 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.  



  

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. 

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: 

• 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. 
 
 
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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