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1. IDENTITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
 
La nostra storia  
Nel 1872 Madre Mazzarello fondava con Don Bosco l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) 
e nelle nuove Case che si aprivano fu sempre presente, con l’Oratorio, il “laboratorio familiare” per 
le fanciulle e i giovani. 

- I laboratori familiari si moltiplicarono, specialmente nei centri di provincia e nei centri 
cittadini, dove le giovani erano precocemente assorbite dal lavoro delle fabbriche, e assunsero 
la forma di “Scuole serali”. 

- Con lo sviluppo industriale del primo ‘900 che richiamava soprattutto in Piemonte e 
Lombardia, numerose giovani nelle fabbriche, sorsero i “Convitti Operaie” dove le giovani 
venivano accolte e protette nel tempo libero dalla fabbrica e le FMA furono richieste dagli 
imprenditori a gestire questi istituti con un compito di assistenza morale. 

- Nell’immediato ultimo dopoguerra le Aziende avvertirono l’utilità di preparare le nuove leve 
al di fuori del ciclo di produzione e sorsero le “Scuole Aziendali”. Le FMA accettarono l’offerta 
di assumere la direzione e l’insegnamento nelle scuole, là dove gli imprenditori, vedendo nel 
carisma di Don Bosco una garanzia formativa, affidavano loro la preparazione tecnica e la 
formazione morale, sociale e religiosa. 

- Nel 1948 lo Stato intervenne per la prima volta nel campo della Formazione Professionale 
(FP) con il Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione: organizzò tramite gli Uffici 
Provinciali del Lavoro, i “Centri di Addestramento Professionale” (CAP) concessi, nel Veneto, 
soprattutto ad Istituti religiosi e a Parrocchie. 

- Nel 1956 l’Istituto FMA, applicando la nuova normativa, aprì a Conegliano il primo CAP con 
un corso per 15 stenodattilografe e iniziò la formazione professionale dei giovani dopo i 14 
anni di età. 

- Nel 1967 l’Istituto FMA si strutturò adottando una formula di presenza nuova: l’Ente CIOFS 
(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) senza scopo di lucro, il cui campo di avvio fu la 
Formazione Professionale per le giovani donne, la cui attività si spostava gradualmente 
dall’ambito casalingo e artigianale a quello del settore terziario - lavori d’ufficio - ed esigeva 
una qualificazione. 

- Con D.P.R. del 20 ottobre 1967 n°. 1105 all’Associazione Nazionale CIOFS/FP fu riconosciuta 
personalità giuridica ed oggi esso è presente in 15 Regioni italiane. 

- Nel 1977 nacque il CIOFS/FP - VENETO (Associazione Regionale) che oggi opera con 3 sedi 
nelle città di Conegliano (TV), Padova e Vittorio Veneto (TV).  

E’ certificato ISO 9001:2015; è accreditato dalla Regione del Veneto. 
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Oggi… 

Il CFP “DON BOSCO” – sede operativa di Conegliano progetta ed eroga attività di Formazione 
Professionale e servizi di orientamento personale e professionale con l’attenzione educativa che è 
propria dalla “mission” del CIOFS/FP relativamente ai quattro ambiti per cui è accreditato: 
formazione iniziale o di base, superiore, continua e/o permanente e servizi per l’orientamento. 

 

FORMAZIONE INIZIALE 

Per il CFP “DON BOSCO” ha una rilevanza centrale nel proprio sistema di offerta formativa 
l’individuazione di un percorso formativo progressivo che consenta all’adolescente di avanzare nel 
proprio cammino procedendo per livelli di intervento. Tale formazione iniziale è rivolta a: 

- adolescenti che, dopo la Licenza Media, desiderano acquisire una qualifica professionale che 
consenta di assolvere all’obbligo di istruzione della durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni); di 
assolvere all’obbligo formativo della durata di 2 anni (dai 16 ai 18 anni), permettendo loro di 
inserirsi nel mondo del lavoro anche prima del compimento del 18° anno di età. 

- Adolescenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Secondo grado che, a seguito di un 
insuccesso o di una demotivazione, cercano un nuovo percorso. 

- Soggetti in situazione di difficoltà per problemi scolastici, personali e di integrazione sociale. 

La formazione iniziale ha come tipologia formativa la Qualifica triennale nel comparto servizi che 
mira all’acquisizione degli assi culturali, delle competenze chiave di cittadinanza e digitali (DM 
139/2007), delle competenze tecnico-professionali della figura di riferimento (Accordo Stato-
Regioni 29/04/2010 e 27/07/2011). Eventualmente il Diploma Professionale di Tecnico e/o 
Specializzazione. 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 

Si rivolge agli utenti in possesso di titoli scolastici a livello di maturità o di laurea che domandano un 
supporto formativo finalizzato all’occupabilità; solitamente viene realizzata con i Fondi Sociali 
Europei (F.S.E.). 

Si riferisce alla figura del quadro o dell’esperto: una persona dotata di una cultura superiore, in 
grado di svolgere un’attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o a livelli 
significativi di responsabilità ed autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e 
gestione. 
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FORMAZIONE CONTINUA E/O PERMANENTE 

Si rivolge ad occupati e risponde all’esigenza di aggiornamento e sviluppo della professionalità, 
richiesta dalle imprese o dagli utenti stessi. Opera in presenza di rapporto di lavoro, al fine di 
accompagnare la persona nel suo percorso tramite iniziative di aggiornamento, potenziamento, 
riqualificazione e/o acquisizione di una qualifica o di un diploma di formazione. 

 

SERVIZI ALL’ORIENTAMENTO 

I servizi all’orientamento hanno lo scopo di sostenere il soggetto nella scelta del percorso 
formativo/professionale e nella chiarificazione, elaborazione, realizzazione del proprio progetto 
personale/professionale. 

È pertanto un processo formativo mirato alla presa di coscienza e al potenziamento delle capacità 
della persona, perché possa inserirsi in modo critico e costruttivo in una società in continua 
trasformazione. 

Si fonda sull’attenzione alla persona e viene, quindi, effettuato non solo dagli Operatori, attraverso 
attività strutturate e mirate, ma da tutti i Formatori, attraverso un metodo di insegnamento basato 
sulla centralità della persona e sulla valenza orientativa di ogni singola disciplina. 

Gli obiettivi comuni ai servizi all’orientamento sono: 

 facilitare la conoscenza di sé; 
 facilitare la ricerca di informazioni relative alle possibilità formative e lavorative; 
 educare ed attivare la capacità progettuale; 
 educare la capacità decisionale; 
 educare al cambiamento ed alla transizione. 

 

 

2. LE RELAZIONI E IL CONTESTO 

L’Ente opera nella provincia di Treviso con un’offerta formativa attenta ai bisogni sociali delle 
famiglie, allievi ed Istituzioni nonché ai bisogni economici delle aziende e dei professionisti del 
territorio. Il contesto socio-economico del territorio è costituito da operai, artigiani, piccoli 
imprenditori e lavoratori del settore terziario. Il CIOFS/FP, di conseguenza, è inserito in un territorio 
ricco di piccole e medie imprese il cui dinamismo mira a superare i periodi di crisi attraversati 
dall’industria italiana, rispondendo alla necessità delle aziende che richiedono personale con 
competenze specifiche e sempre più aggiornate. In questi ultimi anni è cresciuto in modo rilevante 
il tasso d’immigrazione proveniente da aree europee ed extraeuropee. Di conseguenza anche nel 
nostro CFP è aumentato il numero degli immigrati che frequentano. 
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Le attese delle famiglie, che scelgono questo Ente per i loro figli, riguardano una buona istruzione 
di base ed un'estrema attenzione alle esigenze dei singoli durante il percorso formativo, cosicché si 
possa creare un ambiente di studio/formazione ideale dove “comprendere ed essere compresi”. 

Il CIOFS/FP, nell’ottica di un servizio orientato alla soddisfazione del cliente, si pone come obiettivo 
primario la relazione con enti, istituzioni e mondo produttivo, per avere da questi organismi 
elementi di riscontro alla propria attività e input per un miglioramento continuo del livello dei servizi 
e dei prodotti formativi offerti. 

La politica della Scuola comprende anche la lotta all’insuccesso ed alla dispersione. A tal fine le figure 
professionali impegnate si pongono di fronte allo studente come educatori in senso pieno, al di là 
della propria disciplina, capaci cioè di far emergere dall’allievo/a le attitudini personali e di stimolare 
l'interesse e l'impegno dei ragazzi.  

Il Formatore è impegnato ad offrire all’allievo/a tutti i presupposti necessari per costruire un 
itinerario di sviluppo positivo, fino al raggiungimento di una sicura autonomia e di un buon livello di 
competenze specifiche. 

Il CIOFS/FP applica, per raggiungere i suoi fini, un sistema di gestione delle relazioni esterne che 
permetta la: 

a. ricerca e ascolto sistematico dei motivi di soddisfazione/insoddisfazione non solo dei clienti 
destinatari dei singoli progetti, ma anche dei beneficiari (aziende, territorio, istituzioni) per 
rendere più efficace l’azione formativa; 

b. ricerca, ove possibile, di interazione con diversi soggetti territoriali pubblici e privati, al fine di 
offrire un servizio completo all’utente sulla base delle caratteristiche ed esigenze particolari di 
volta in volta emerse; 

c. impostazione e mantenimento di relazioni stabili con aziende e istituzioni del territorio; 
d. promozione dell’attività formativa svolta dal CIOFS/FP; 
e. pianificazione delle attività sulla base delle effettive esigenze emerse nel contesto socio-

economico. 

La ricerca e il mantenimento di relazioni stabili con il territorio permette quindi al CIOFS/FP di: 

 disporre di interlocutori qualificati e partner affidabili che collaborano per la progettazione 
e realizzazione dei progetti formativi e di orientamento; 

 realizzare efficacemente la fase di alternanza dei progetti formativi (stage/tirocini). 

Il tutor formativo/stage si occupa del rapporto con le aziende in relazione al percorso formativo ed 
al livello di raggiungimento delle competenze di ogni utente; svolge inoltre funzioni di gestione delle 
attività di orientamento e inserimento lavorativo. 

Il CIOFS/FP lavora in rete con le Scuole Secondarie di primo e secondo grado del territorio 
assicurando anche opportunità di passaggio dal percorso scolastico a quello della formazione 
professionale, ponendosi l’obiettivo prioritario di evitare la dispersione scolastica. 
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3. LA MISSION 

La nostra missione è essere punto di riferimento e sostegno per l’inserimento nel mondo lavorativo 
e l’autoimprenditorialità giovanile e femminile. La progettualità formativa, le attività di 
orientamento, la capacità di lavoro in rete sono strumento che mettiamo a servizio dei ragazzi e dei 
giovani. L'obiettivo è la costruzione di un progetto professionale e culturale che, mediante 
l’attivazione di laboratori e itinerari dove vengono ipotizzate e sperimentate competenze (con 
relativi supporti tecnici e culturali), accompagni i ragazzi dalla scuola al mondo del lavoro. I nostri 
destinatari sono ragazzi e ragazze che hanno particolare propensione all’operatività, al concreto, 
alla sperimentazione applicata. 

Il CIOFS/FP 

 valorizza il patrimonio e la tradizione propria del Sistema Preventivo studiato e applicato 
dalla Famiglia Salesiana; 

 lo reinterpreta nelle scelte e nell’opera di Don Bosco e di Madre Mazzarello e delle sue 
collaboratrici; 

 ne cura e potenzia il tipico apporto alla società e all’educazione, in un contesto segnato da 
profondi mutamenti socio-culturali. 

Il CIOFS/FP applica quindi lo stile educativo inaugurato da Don Bosco e da Maria Mazzarello agli 
impegni formativi, orientativi e professionali assunti nei confronti dei giovani: 

• li aiuta a “guadagnarsi onestamente il pane della vita”; 
• dà loro le “condizioni scientifiche opportune” per un adeguato e sereno inserimento 

lavorativo, 
• pone particolare attenzione ai giovani, alle fasce di disagio, a tutti coloro che scelgono un 

percorso formativo per inserirsi in breve tempo nel mondo del lavoro. 

Concretizza quanto definito nel Trattato UE di Lisbona circa “la politica in materia di istruzione e 
formazione che ha acquisito particolare impulso con l'adozione della strategia Europa 2020, 
programma di ampio respiro dell'UE incentrato in particolare sulla crescita e l'occupazione. Gli 
obiettivi, gli strumenti e le modalità di collaborazione a livello di UE sono stabiliti nel quadro 
strategico denominato Istruzione e formazione (IF) 2020. Questo quadro sarà operativo fino al 2020 
e include anche il processo di Copenaghen sulla cooperazione nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionali. Nell'ambito dell'IF 2020, sono definiti settori prioritari per pianificare le 
attività dei cicli di lavoro, della durata di tre anni.” 

Le finalità dello stesso trattato possono così riassumersi: 

• migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali, con particolare attenzione 
alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una maggiore coesione 
sociale; 

• promuovere miglioramenti nell'ambito della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione a livello di istituti di istruzione e formazione; 
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• promuovere la nascita di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente volto a 
integrare le riforme politiche a livello nazionale e sostenere la modernizzazione dei sistemi 
di istruzione e formazione nonché la sensibilizzazione in merito; 

• potenziare la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione; 
• migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità 

linguistica e la consapevolezza interculturale dell'UE. 

Il CIOFS/FP con tutti i suoi operatori: 

 lavora per lo sviluppo personale e professionale dei giovani; 
 li aiuta nella creazione di un quadro di valori e nella scelta del significato da dare ai percorsi   

formativi e di crescita; 
 li sostiene nella costruzione del proprio progetto di vita e professionale; 
 li supporta e li orienta nell’inserimento sociale e lavorativo. 

 

 

4. I VALORI CHE CI IMPEGNAMO A PERSEGUIRE  

L’attenzione alla persona è intesa come uguaglianza, integrazione e benessere. L’uguaglianza 
consiste in un trattamento equo verso gli allievi nella stessa condizione e un trattamento 
differenziato per gli allievi in condizioni diverse; l’integrazione intesa come metodologia che 
prevede l’inclusione degli allievi; il benessere inteso come promozione di una crescita equilibrata. 
Obiettivo finale è il successo formativo. 
L’importanza conferita a questo valore si rende esplicita e concreta soprattutto attraverso 
l'accoglienza e le attività formative proposte alle diverse tipologie di giovani, in una ricerca costante 
di risposte adeguate ai loro bisogni formativi, mediata dall’attenzione ai loro interessi, al loro modo 
di apprendere, di conoscere, di operare. 

Il senso di famiglia creato dall’intesa educativa tra tutti gli operatori presenti nel CFP è dato: 
• dalla condivisione della Mission e dei valori educativi del Sistema Preventivo da parte di tutti 

gli operatori del CFP; 
• dal clima di attenzione al vissuto dei destinatari, al loro mondo di appartenenza, ai loro 

bisogni; 
• dall’interessamento discreto e dai tentativi di ricerca di possibili soluzioni che suscitano 

fiducia, generano confidenza e senso di responsabilità; 
• dall’impegno per la ricerca di un dialogo con le famiglie e per condividere con loro gli obiettivi 

del percorso formativo e riceverne il consenso. 
Nei Centri di Formazione si coglie un clima cordiale, dato dall’attenzione costante e rispettosa ai 
giovani e al loro vissuto, attraverso un dialogo personale con loro, con le loro famiglie e/o con le 
persone responsabili della loro crescita e della loro formazione. Operatori e destinatari condividono 
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e partecipano alla vita del Centro nei suoi diversi aspetti: tempi di apprendimento strutturati, 
esperienze e responsabilità di ciascuno, contatti con il territorio, momenti ricreativi di festa. 

L’educazione alla “cittadinanza” come significato globale e orientativo nella formazione della 
persona: è un incalcolabile aiuto nella formazione della coscienza al valore della pace, della 
solidarietà e dell’accoglienza del diverso, alla partecipazione, alla responsabilità, alla quotidianità 
dell’impegno.  
Il Centro di Formazione diventa il luogo in cui il ragazzo apprende gli elementi essenziali dei diritti e 
doveri e si sperimenta come cittadino partecipe e responsabile. Prende visione del progetto 
formativo, del piano delle competenze da acquisire, delle modalità di valutazione relative alla 
crescita professionale. Si confronta con i valori proposti, apprende la gestione e l’incremento della 
propria formazione e struttura un comportamento collaborativo e solidale nel contesto sociale e 
civile del proprio paese. 

La promozione delle relazioni con il territorio attraverso la collaborazione con i soggetti culturali, 
amministrativi, economici che vi operano per migliorare ed ampliare l’offerta formativa e garantire 
un potenziale inserimento lavorativo degli allievi. 

La promozione della cultura al lavoro. I giovani, nel contesto del percorso formativo, sono chiamati 
a sperimentare il lavoro come elemento fondamentale d’espressione e realizzazione di ogni essere 
umano; come sostentamento per la propria famiglia e per sé in un contesto di dignità e sicurezza; 
come contributo personale ed originale alla costruzione di un mondo migliore e come impegno 
dovuto allo sviluppo civile ed economico della società. Sono chiamati ad esprimere il loro impegno 
al meglio delle proprie risorse, partecipano ai momenti di dibattito e di progettazione collegiale, 
imparano a stabilire rapporti con le realtà lavorative locali, nazionali ed europee. 

La promozione della donna in qualsiasi ambiente o contesto culturale è un elemento che ci 
contraddistingue perché la donna è, da sempre, tra le fasce sociali deboli ed è spesso discriminata, 
pur contribuendo in maniera determinante alla crescita sociale, anche dal punto di vista economico 
e produttivo. 
Uno dei tratti distintivi del CIOFS-FP è l’attenzione specifica alla donna, alla promozione delle sue 
particolari potenzialità e alla tutela della maternità. L’intuizione originaria dell’Associazione ha dato 
vita ad una costante attività di ricerca su tematiche femminili, alla costruzione di interventi mirati a 
favorire l’acquisizione, da parte delle donne, di competenza e professionalità adeguate alle esigenze 
del mercato del lavoro. 

La visione ed il fondamento cristiano della vita: gli insegnamenti evangelici, la visione cristiana della 
vita, la dottrina sociale della Chiesa cattolica e il sistema preventivo di don Bosco sono il fondamento 
che sostiene le scelte valoriali di ogni proposta formativa e di orientamento. 
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Il SISTEMA PREVENTIVO 

Preventività come: 

• stile di educazione che fa emergere le risorse interiori, suscita energie fondandole su 
motivazioni profonde; 

• arte di educare in positivo che, facendo leva sul “punto accessibile al bene”, conquista il 
cuore dei giovani, coniuga impegno e gioia e li prepara al domani attraverso una solida 
formazione, per divenire “onesti cittadini perché buoni cristiani”, 

Il CFP ha sede in una Casa Salesiana in cui: 

• i giovani e gli adulti insieme imparano a vivere, a lavorare e a crescere; 
• gli educatori, religiosi e laici, condividono la stessa missione di educazione, di insegnamento 

e di formazione professionale; 
• ogni giovane si sente responsabile della vita, accettando le comuni regole sociali. 

Lo stile educativo salesiano è impostato sulla persona dell’educatore, la persona dell’allievo e 
l’ambiente educativo. 

Compito del nostro C.F.P. rimane comunque quello di preparare operatori tecnici con 
professionalità polivalenti e flessibili, in possesso di un bagaglio di competenze funzionali, ad un 
valido inserimento nella realtà lavorativa del nostro contesto territoriale. Pertanto le scelte 
progettuali ed operative mirano da un lato a sviluppare una solida cultura della ri-motivazione e 
dell'orientamento, dall'altro si propongono di favorire l'acquisizione di un adeguato e solido 
bagaglio di competenze tecnico-professionali supportate da una valida preparazione culturale. 
Durante l'intero percorso del triennio formativo ogni allievo viene aiutato a conquistare fiducia in 
sé e nelle proprie potenzialità, a rapportare le conoscenze e le competenze acquisite con le proprie 
motivazioni ed il proprio progetto di vita. A tutto ciò si affianca una solida proposta culturale attenta 
a trasmettere gli elementi fondanti delle diverse discipline, per fornire anche agli studenti più deboli 
o in difficoltà, mediante adeguate piani di apprendimento personalizzati, una buona preparazione 
culturale rispondente alle differenti esigenze e realtà.  

Il CFP promuove il contatto diretto con la realtà economica ed imprenditoriale del territorio 
attraverso i percorsi strutturati dello stage in azienda (previsto a partire dal secondo anno del 
percorso formativo) progettati e realizzati con il mondo del lavoro per definire professionalità 
immediatamente spendibili. 

In considerazione di tali finalità, appare fondamentale definire gli obiettivi educativi generali 
tenendo presente la specificità di ogni allievo, le situazioni di partenza e il vissuto di ciascuno, 
l'individuazione delle linee di continuità e la conseguente gradualità dell'azione educativa:   

1. Crescita della persona:  

• Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente  
• Accettazione degli altri  
• Presa di coscienza e accettazione delle regole della vita comunitaria   
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2. Sviluppo della personalità:  

• Autonomia personale  
• Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e capacità di scelta   

3. Acquisizione delle specifiche competenze di settore:  

• Teoriche e tecnico-professionali e disciplinari a largo raggio  
• Costruire organicamente il proprio sapere, utilizzarlo per leggere la realtà e operarvi 

consapevolmente 

 

LE STRATEGIE E LE RISORSE PER ATTUARE IL NOSTRO METODO 

La scelta metodologica, operata in rapporto alla tipologia di destinatari della nostra offerta, pone gli 
allievi nel contesto operativo proprio del laboratorio e domanda loro la partecipazione attiva alla 
costruzione del percorso. L’apprendimento delle mansioni, dei compiti e dei ruoli previsti dalla 
qualifica, avviene attraverso uno specifico approccio che costruisce attorno alle competenze 
professionali i saperi e la cultura necessaria per la crescita personale e l’inserimento socio-
lavorativo.  

La nostra metodologia educativa si basa su: 

 il sistema comunicativo, che vede coinvolti formatori, allievi, famiglie e Comunità Educante, 
ha il fine ultimo di realizzare un clima di classe positivo che favorisca una corretta dinamica 
di gruppo e l’apprendimento; 

 la motivazione (e rimotivazione), il sostegno ed il controllo: l’atto di apprendere è un atto 
personale e individuale dell’allievo. L’insegnante può/deve motivare l’allievo ad apprendere 
i contenuti che gli propone, può aiutare a rimuovere gli ostacoli all’apprendimento, può 
presentare contenuti in sequenze didattiche corrette, ripetere singolarmente ad ognuno 
secondo necessità, ecc., ma non può sostituirsi nell’atto di “apprendere”. 

 Motivare significa utilizzare l’esperienza e la dinamica della vita per spiegare all’allievo la 
necessità, il valore e la gioia di imparare per il proprio futuro; 

 l’acquisizione di competenze: il Cfp come palestra di abilitazione all’uso delle proprie risorse 
personali, competenze trasversali ed educazione alla cittadinanza e alla cultura del lavoro. 
Le lezioni pianificate, i compiti, le interrogazioni, le esposizioni, le ricerche, le esercitazioni, 
ecc. sono mezzi “preventivi”, utili solo se proposti all’interno di un buon rapporto incentrato 
sul bene dell’allievo.  

 
La nostra peculiarità è un sistema formativo fondato sul saper fare: maturare saperi (di base e 
tecnico-professionali) in rapporto alle specificità del profilo e alle competenze previste.  

Le modalità didattico operative messe in atto nella realizzazione dei servizi riguardano:  

 la costruzione di un ambiente collaborativo;  
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 la promozione del lavoro in équipe, sia nel contesto didattico con riferimento ai destinatari, 
sia nel più ampio contesto formativo con riferimento ai docenti, formatori ed operatori;  

 la valorizzazione dell’autonomia e intraprendenza nello svolgimento del ruolo o compito 
assegnato;  

 l’utilizzo di metodologie didattiche che privilegiano l’esperienza sul campo e il confronto con 
il territorio. 
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5. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO  
 
La formazione professionale riguarda l’acquisizione delle competenze inerenti alla qualifica 
professionale d’indirizzo. Le competenze tecnico-professionali previste in esito ai percorsi triennali 
rispettano gli standard minimi approvati con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5/10/2006. 
È comprensiva della simulazione di lavoro, di prove interdisciplinari e dello stage (a partire dalla 
classe seconda), servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro. 
Dall’anno formativo 2010/11 ha avuto attuazione l’Accordo Stato-Regioni del 29/04/10 riguardante 
il primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell’art.27 comma 2 del 
decreto legislativo del 17/10/05. 
I corsi proposti attivati con continuità hanno durata triennale e quarto anno e sono i seguenti: 

 Corso di qualifica per "Operatore ai sistemi e servizi logistici". 
 Corso di qualifica per “Operatore ai servizi di vendita”. 
 Corso di diploma professionale per “Tecnico dei servizi logistici”. 
 Corso di diploma professionale per “Tecnico commerciale delle vendite” 

Inoltre possono venire realizzati periodicamente: 
 Corsi Finanziati o approvati dalla Regione del Veneto per Lavoratori – Apprendisti – 

Lavoratori in mobilità o cassa integrazione. 
 Corsi FSE (Fondo Sociale Europeo) di orientamento e specializzazione per disoccupati e 

inoccupati. 
 Corsi di Formazione Continua liberi e a voucher in risposta alle esigenze del territorio. 

Sono comunque attivati anche corsi di quarto anno per il diploma professionale riferito ai corsi 
triennali. In via di sperimentazione è avviato un percorso triennale attraverso il sistema duale. 
 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

Novità assoluta per i giovani è la proposta del CIOFS/FP che risponde 
alle precise richieste delle aziende del territorio e delle famiglie. 
L'addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di 
magazzino rappresenta l'evoluzione della classica figura del 
magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della 
merce, provvedendo al suo carico e scarico in magazzino ed al suo 
stoccaggio, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di 
organizzazioni commerciali e distributive relazionandosi con funzioni e ruoli diversi. In particolare, 
interviene, a livello esecutivo, nel processo della logistica con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Si rapporta con le altre figure 
di back office, personale amministrativo, ruoli tecnici di supporto (Sicurezza, Qualità, Sistemi 
informativi, ecc.), Capi Settore e Capi Reparto, clienti, fornitori, presidiando il flusso delle merci in 
entrata e in uscita dal magazzino. 
La figura professionale è in grado di organizzare l’immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di 
merci sul territorio nazionale ed internazionale, permettendo al prodotto di essere distribuito e 
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gestendone i relativi flussi documentali; è in grado di poter offrire le proprie capacità lavorando nei 
magazzini di aziende di diversa tipologia e dimensione, negli ipermercati e nei centri di logistica e 
stoccaggio. 
Le aziende di riferimento sono: aziende di produzione di beni, aziende di trasporto, aziende di 
spedizione, aziende di distribuzione e commerciali, realtà produttive chiamate a gestire depositi e 
magazzini, interporti. 
Le aree sono così suddivise: 
 

Area culturale Area professionale 
Lingua italiana Organizzazione e qualità 
Lingua inglese Attrezzature di settore 
Lingua tedesca Merceologia 
Geostoria Comunicazione 
Diritto ed economia Informatica applicata 
Scienze  Tecnica commerciale e doganale 
Matematica  Laboratorio gestione del magazzino 
Informatica Laboratorio gestione dei trasporti 
Educazione fisica Normativa di settore 
Religione Sicurezza 
 Accoglienza e accompagnamento di gruppo 
 Accompagnamento al lavoro 
 Stage aziendale 

 

Operatore ai servizi di vendita 

Figura professionale che interviene, a livello esecutivo, nel processo della 
distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
all’organizzazione del punto vendita, con competenze nella realizzazione 
degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi 
nella predisposizione di iniziative promozionali. 
I possibili contesti lavorativi sono aziende del settore commerciale sia della grande distribuzione sia 
della piccola distribuzione di qualsiasi settore, food o no food. 
Le aziende di riferimento sono: negozi tradizionali di qualsiasi settore merceologico, catene 
organizzate (GDO), centri commerciali, vendita online di prodotti e servizi. 
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Le aree sono così suddivise: 
 

Area culturale Area professionale 
Lingua italiana Organizzazione e qualità 
Lingua inglese Attrezzature di settore 
Lingua tedesca Educazione estetica 
Geostoria Merceologia 
Diritto ed economia Laboratorio allestimento punto vendita 
Scienze  Vetrinistica e visual 
Matematica  Tecniche di vendita 
Informatica Gestione commerciale del punto vendita 
Educazione fisica Informatica applicata 
Religione Social media e web marketing 
 Sicurezza  
 Accompagnamento al lavoro 
 Accoglienza e accompagnamento di gruppo 
 Stage aziendale 

Tecnico dei servizi logistici 

Il tecnico dei servizi logistici interviene con autonomia, nel quadro di azione 
stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo alla pianificazione del 
flusso logistico integrato attraverso l’organizzazione degli spostamenti 
fisici delle merci, la fornitura di servizi e la gestione delle informazioni 
relative alle stesse.  
Possiede competenze funzionali – in rapporto ai diversi indirizzi – alla 
gestione della rete distributiva in entrata ed uscita, alla documentazione relativa alle spedizioni, alle 
procedure amministrativo- contabili e all’organizzazione del magazzino. 
Le aree sono così suddivise: 
 

Area culturale Area professionale 
Lingua italiana Sicurezza 
Lingua inglese Organizzazione dei processi logistici interni 
Lingua tedesca Progettazione dei processi logistici interni 
Storia ed economia Tecnica e amministrazione del magazzino 

interno 
Cittadinanza Alternanza scuola e lavoro/ apprendistato 
Matematico scientifico e tecnologica  
Competenza digitale  
Educazione fisica  
Religione  
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Tecnico commerciale delle vendite 

Il Tecnico commerciale delle vendite interviene con autonomia nel quadro 
di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo – in rapporto 
ai diversi indirizzi – al presidio del processo di distribuzione commerciale 
attraverso la partecipazione individuale delle risorse, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo. Possiede competenze funzionali – in rapporto ai 
diversi indirizzi – alla realizzazione del piano di acquisti, all’allestimento, alla promozione, 
all’amministrazione d’esercizio ed alla gestione dei rapporti con il cliente.  
Le aree sono così suddivise: 
 

Area culturale Area professionale 
Lingua italiana Sicurezza 
Lingua inglese Tecnica amministrativa del punto vendita 
Lingua tedesca Progettazione del piano commerciale 
Storia ed economia Gestione del processo di vendita assistita 
Cittadinanza Organizzazione del processo di vendita assistita in ambito 

web 
Matematico scientifico e tecnologica Tecniche di vendita assistita 
Competenza digitale Alternanza scuola e lavoro/ apprendistato 
Educazione fisica  
Religione  

 

STAGE AZIENDALE/ALTERNANZA SL E APPRENDISTATO 

Nel corso del secondo e del terzo anno è previsto un periodo di stage presso aziende di piccole e 
medie dimensioni sia tradizionali che della GDO, per l’Operatore dei sistemi e servizi logistici; in 
aziende commerciali per l’Operatore ai servizi di vendita. 
Grazie a una tradizione pluriennale il Centro è collegato con una rete di aziende e si avvale di questa 
collaborazione nella formazione e valutazione degli studenti-stagisti, nonché nel rilevare il 
fabbisogno formativo e, di conseguenza, le competenze professionali da qualificare. 
Lo stage è il momento in cui il corsista ha modo di sperimentare l’inserimento in un contesto di 
lavoro reale, mettendosi alla prova e recependo la “cultura del lavoro”. Ciò rappresenta un 
momento di verifica della scelta professionale operata e favorisce la comprensione del significato 
delle regole organizzative, del senso dell’impegno finalizzato alla realizzazione di un compito e 
dell’importanza dei rapporti con colleghi e superiori, del lavoro di squadra oltre che delle 
competenze acquisite alla luce delle necessità concrete del lavoro. 
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SBOCCHI SCOLASTICI E LAVORATIVI 

I percorsi leFP sono pensati proprio per offrire sbocchi il più possibile immediati nel mondo del 
lavoro, mettendo gli allievi/e in contatto con le aziende che operano nel settore; in ogni caso, 
attraverso questo ciclo di studi dell’indirizzo di vendita e dell’indirizzo logistica, si potrà: 

 attuare passerelle con Scuole Superiori, in entrata ed in uscita tra i due canali scolastici, per 
gli allievi/e che lo richiedano, anche in corso d’anno; 

 accedere al Biennio conclusivo (IV e V anno) di un percorso quinquennale al fine di 
conseguire un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado e quindi accedere alla 
formazione di livello universitario al termine del terzo anno; 

 frequentare il quarto anno dell'IeFP ed acquisire il diploma di Tecnico commerciale addetto 
alle vendite o Tecnico dei servizi logistici; 

 accedere ad eventuali percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) o ai 
concorsi pubblici in base a quanto previsto dalle attuali normative al termine del quarto 
anno. 

Per il settore delle vendite lo sbocco lavorativo può essere come: venditore, titolare o responsabile 
di un punto vendita, impiegato come venditore nella GDO, responsabile di reparto o 
addetto/responsabile all’ufficio commerciale aziendale. 
Per il settore della logistica lo sbocco lavorativo può essere come: magazziniere, responsabile dei 
trasporti, responsabile di depositi e magazzini, addetto/responsabile stoccaggio e redistribuzione 
dei prodotti, addetto/responsabile ufficio spedizioni e ricevimento merci. 

 

PIANO PER L’INCLUSIVITÀ 

Si realizzano interventi individualizzati di supporto formativo (stesura del Piano Didattico 
Personalizzato) per i giovani con bisogni formativi speciali (BES), per allievi DVA certificati (PEI) e con 
diagnosi DSA, inseriti negli interventi ordinari in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-
formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore. 
Il CFP definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione di questi studenti che manifestano 
un bisogno educativo speciale (BES), chiarisce ruoli e compiti delle figure operanti, le azioni e le 
metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, in collaborazione con le famiglie e gli 
operatori socio sanitari.  
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali sia ambientali che personali. 
Destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli allievi con bisogni 
educativi speciali comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della legge 104/92) 
 disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010; Legge 53/2003) 
 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale (DM 27/12/2012, CM n 8 

del 06/03/2013;); 
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 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (Decreto 
66/2017 e il Decreto 96/2019). 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento ha una duplice valenza: 
● strumentale: è una modalità di trasmissione delle conoscenze; 
● educativa: è il modo in cui l’insegnante si atteggia nei confronti della classe e rende 

protagonisti gli studenti nel loro processo di apprendimento. 
Pur nel rispetto della personalità ed originalità di ciascun insegnante, a livello collegiale (Collegio 
Docenti e Consiglio di Classe) si concordano modalità metodologiche, in modo che il metodo stesso 
possa diventare un’abilità trasversale da far acquisire agli allievi. Per questo gli insegnanti si 
impegnano in un lavoro di aggiornamento. 
Ogni pratica didattica prende l’avvio dall’analisi della situazione di partenza che permette ad ogni 
insegnante di selezionare gli obiettivi specifici da raggiungere, per i quali è necessario scegliere i 
contenuti e organizzarli attraverso tappe e metodologie specifiche. 
Per la scelta delle metodologie, è importante perseguire varie finalità: acquisizione dei contenuti; 
organizzazione “sociale” del processo di apprendimento; centralità dell’alunno nel processo di 
apprendimento. In generale: 

 la linea guida del percorso formativo è l’applicazione del metodo induttivo, che si può 
sintetizzare nell’”imparare facendo”. L’impostazione didattica si propone di partire dalla 
soluzione di un problema dato, risalendo ai contenuti teorici ad esso connessi; la conoscenza 
si raggiunge attraverso l’operare, capovolgendo la prassi che vede prima l’acquisizione dei 
contenuti teorici e poi la loro applicazione pratica. 

 Acquisizione dei contenuti: gli alunni, sia con modalità tradizionali (quali lezione frontale e 
studio nei libri di testo) sia con l’utilizzo di strumenti diversi (strumenti multimediali, mappe 
concettuali, ricerche monografiche, ricerche pluridisciplinari), vengono guidati ad accostare 
i contenuti culturali e professionali attivando abilità personali di approfondimento e di 
ricerca. 

 La didattica per competenze: si sviluppa attraverso la progettazione di Unità di 
Apprendimento finalizzate ad una didattica attiva, in cui le varie discipline convergono verso 
la realizzazione di un prodotto finale in cui l’allievo dimostra “ciò che sa fare con ciò che sa”. 
La valutazione quindi si fonda su una prestazione reale e adeguata all’apprendimento che 
rifletta le esperienze concrete e la motivazione personale. 

 Organizzazione “sociale” del processo di apprendimento: si attivano modalità di lezione 
dialogata, lavoro in coppia o in piccolo gruppo con modalità cooperative, lavoro in gruppi di 
livello. 

 Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento con l’utilizzo di metodologie che lo 
favoriscono quali: 
✔ problem solving per affrontare, attraverso fasi successive, problemi di varia natura: 
di ordine contenutistico, relazionale, organizzativo. Oggi ne è riconosciuta l’importanza 
in ambito lavorativo; 
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✔ brainstorming per favorire uno spazio di comunicazione "neutrale", non sottoposto 
a pressioni di parte, che può essere usato da ciascun allievo per mettere in luce se stesso 
e le proprie idee; 
✔ cooperative learning per promuovere lo stile collaborativo. Stimola l’apprendimento 
recuperando la motivazione allo studio, promuove la socializzazione e la collaborazione, 
potenzia le abilità relazionali. Infatti una delle competenze che le imprese chiedono e 
considerano importanti è la capacità di relazionarsi e di lavorare in team; 
✔ simulazione di lavoro: per applicare, nelle materie professionali, la parte teorica in 
situazioni di lavoro simulate in un laboratorio chiamato impresa simulata per 
l’Operatore dei sistemi e servizi logistici aziendali che avviene ricreando diverse 
situazioni di attività di magazzino oltre alla simulimpresa che permette di gestire anche 
tutto l’aspetto amministrativo del magazzino e dell’organizzazione comunicativa con le 
altre funzioni aziendali. Per l’Operatore ai servizi di vendita, nelle aree di: Vetrinistica, 
Tecniche di vendita, Informatica, Visual Merchandising, dove si realizzano progetti di 
comunicazione visiva e di organizzazione e gestione del punto vendita, sia di tipo 
tradizionale sia store e no store. Nel modulo di Accompagnamento al lavoro (terzo anno) 
si sperimenta la presentazione del curriculum vitae e si simula (role-playing) un colloquio 
di lavoro, col supporto di esperti esterni che mettono gli allievi in contatto con il mercato 
del lavoro. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.”. [Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017] 
La valutazione si presenta, quindi, come un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa 
quanto a un’esigenza formativa: si può parlare, quindi, non solo di valutazione dell’apprendimento, 
ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento. La funzione della valutazione è, quindi, quella 
di cogliere le dinamiche dei processi formativi distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione 
il più possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’allievo/a, e la valutazione, intesa 
come apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’alunno, in 
senso formativo e di sviluppo globale.  
La valutazione periodica e finale è espressa per ciascuna disciplina con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento. L’Ente, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Di norma il numero minimo di prove per il trimestre varia da materia a materia e a seconda del 
numero di ore settimanali e alle ore complessive previste per la materia/competenza che ogni 
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insegnante ha a disposizione. Le prove possono essere scritte, orali o pratiche: test, scelta multipla, 
domande aperte, interrogazioni, prove di laboratorio ….  
L’ultima prova interdisciplinare del terzo e quarto anno simula quella proposta all’esame di 
qualifica/diploma. 
Oltre a queste, sono previste verifiche formative quali domande dal posto, correzione dei compiti 
assegnati per casa, esposizione di lavori personali e di gruppo. 
L’oggetto della singola prova viene deciso dall’insegnante o concordato in modo pluridisciplinare 
qualora riguardi prove multidisciplinari come le Unità di Apprendimento (UdA). 
Nella valutazione complessiva gli insegnanti tengono conto dei seguenti elementi: 

 impegno, attenzione e interesse in classe; 
 sistematicità nel lavoro per casa; 
 partecipazione e collaborazione con compagni ed insegnanti. 

La scala docimologica è la scala in decimi che va dal voto minimo 1 al voto massimo 10, le cui 
decine assumono il seguente significato: 
 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ECCELLENTE/OTTI
MO 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori e 
particolarmente approfondite 

9-10 
Per il 9 ci 

sono i 
medesimi 
descrittori 

pur con 
valori 

assoluti 
inferiori 

Abilità e 
competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione 
anche in situazioni nuove 
Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata 
Capacità di sintesi, rielaborazione personale, 
creatività e originalità 

DISTINTO 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite 

8 Abilità e 
competenze 

Precisione e sicurezza in situazione standard 
Esposizione chiara e precisa 
Apprezzabile capacità di sintesi, 
rielaborazione talvolta originale 

BUONO 

Conoscenze Corrette, ordinate e strutturate nei nuclei 
fondamentali 

7 
Abilità e 
competenze 

Analisi puntuali, applicazione 
sostanzialmente sicura in situazioni note 
Esposizione chiara, abbastanza precisa e 
lineare 

SUFFICIENTE 

Conoscenze Sostanzialmente corrette ed essenziali 

6 Abilità e 
competenze 

Analisi elementari e pertinenti, applicazioni 
senza gravi errori in situazioni semplici 
Esposizione semplificata, sostanzialmente 
corretta e parzialmente guidata 
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INSUFFICIENTE 

Conoscenze Parzialmente frammentarie e lacunose 

5 Abilità e 
competenze 

Applicazione guidata, ancorché incerta 
Esposizione ripetitiva ed esigua 
Schematismi ed esiguità di analisi 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenze Molto frammentarie e lacunose o addirittura 
assenti 

1-4 
Abilità e 
competenze 

Applicazioni scorrette con gravi errori, 
incomplete negli elementi essenziali o 
totalmente inesistenti 
Analisi inconsistente, scorretta nei 
fondamenti 
Esposizione scorretta o assente, 
frammentata, povertà lessicale 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 verifiche orali, scritte e pratiche di natura formativa e sommativa; 
 prove strutturate e semistrutturate; 
 prove trasversali UDA; 
 sviluppo di progetti; 
 problem solving e prove di realtà; 
 prove laboratoriali; 
 prove simulative dell’Esame di Stato e dell’Esame Regionale; 
 valutazione autentica. 
 Conseguimento degli obiettivi didattici trasversali a tutte le aree disciplinari: 
 frequenza scolastica (75%) 
 comportamento mantenuto 
 grado di attenzione partecipazione in classe 
 motivazione all’attività didattica 
 utilizzo capacità di apprendimento 
 regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 
 miglioramenti registrati 
 autonomia nella rielaborazione dei saperi 
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Gli indicatori concorrono nel seguente modo: 

INDICATORI 
DIDATTICI –  
HARD SKILL 

Media ponderata delle verifiche formative e 
sommative (orali, scritte e/o pratiche) svolte 
durante tutto l’anno scolastico (primo e 
secondo periodo). 

Peso percentuale nella 
valutazione 80% 

INDICATORI 
FORMATIVI –  

SOFT SKILL 

● Frequenza scolas ca ● Comportamento 
mantenuto ● A enzione in classe e 
partecipazione al dialogo educativo ● U lizzo 
capacità di apprendimento ● Impegno e studio 
a scuola e a casa 

Peso percentuale nella 
valutazione 20% 
 

 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del ciclo è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto l’allievo/a viene ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti ed attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10) il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. La decisione deve essere assunta a 
maggioranza. Si ritengono elementi di giudizio importanti e, quindi, indicatori di valutazione 
irrinunciabili: 

 COMPORTAMENTO 
 FREQUENZA E PARTECIPAZIONE 
 LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 STAGE (PER LE CLASSI SECONDE, TERZE E PER IL QUARTO ANNO) 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti in particolar modo per lo svolgimento dello 
scrutinio alla fine del primo anno di corso, il Consiglio di Classe segue per ciascuno studente l’iter 
sotto riportato: 

a) accerta la frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in 
presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti; 

b) valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, 
delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli allievi; 

c) esprime uno dei seguenti esiti: 
 ammesso all’annualità successiva con valutazione positiva in tutte le discipline: lo 

studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 
competenze previste per cui è ammesso alla classe alla classe successiva o all’esame; 

 ammesso all’annualità successiva con valutazione negativa in una o più discipline: lo 
studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha 
maturato tutte le competenze previste, ma nel complesso le competenze 
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professionali e l’esperienza di tirocinio/alternanza/PCTO evidenziano un percorso 
positivo nel campo lavorativo e pratico; pertanto il Consiglio di Classe lo ammette 
all’anno scolastico successivo e pianifica una o più attività didattiche finalizzate al 
recupero delle carenze riscontrate (durante i mesi estivi e/o nel corso dell’anno 
successivo); 

 non ammesso all’annualità successiva: lo studente ha riportato valutazioni negative 
e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al termine dell’anno, neanche a seguito di un 
miglioramento dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di 
apprendimento, per cui non è ammesso alla classe successiva. 

 
Nell’esame di qualifica e di diploma professionale, a cui partecipano commissari esterni oltre a quelli 
interni, la votazione finale è data in centesimi considerando il profitto scolastico più l'esito dello 
stage (55%) e le prove d’esame (45%), secondo i criteri definiti dalla Regione Veneto.  
L’ammissione agli esami richiede una media delle valutazioni non inferiore ai 50/100, salvo quanto 
previsto dalle Direttive Regionali. 
La valutazione conclusiva documenta, nelle forme e nel linguaggio proprio dell’area professionale, 
l’acquisizione da parte dell’allievo delle competenze, professionali e trasversali, previste in esito al 
percorso e in linea con gli standard nazionali ed europei (EQF). 
Il QEQ-EQF individua otto livelli formativi (LF) che descrivono le conoscenze, le abilità e le 
competenze, indipendentemente dal sistema in cui verranno acquisite. 
 

Quadro Europeo delle Qualifiche – Livello e tipologia di qualificazione 
Livello I  Uscita dal ciclo della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Livello II  Uscita dal nuovo ciclo dell’obbligo di istruzione di dieci anni 
Livello III  Qualifica triennale di IeFP 
Livello IV  Uscita dal quinquennio delle superiori e conseguimento di Diploma 

 

GIORNATE DELLA SCUOLA APERTA 

In autunno l’Istituto si attiva per organizzare le giornate della Scuola Aperta, allo scopo di presentarsi 
sul territorio con la propria offerta formativa. 
Insegnanti, alunni e dirigente sono impegnati ad accogliere i visitatori e presentare le diverse 
attività, avvalendosi anche di prodotti creativi (cartelloni, video, foto, ecc.) realizzati dagli allievi. 
Vengono previsti degli Stage di accoglienza, concordati con le Scuole Medie, in occasione dei quali 
gli allievi che lo richiedono partecipano ad una o più mattinate di scuola, affiancandosi agli allievi e 
condividendo attività laboratoriali e d’aula. 
Le finalità dell’iniziativa sono: 

 far conoscere la realtà formativa con tutte le sue iniziative; 
 far "respirare" il clima educativo proposto; 
 Enti Territoriali; 
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 far maturare negli allievi e nei genitori il senso di appartenenza alla realtà del CFP. 
Gli insegnanti e gli alunni sono a disposizione per: 

● la visita dei locali e dei laboratori; 
● la dimostrazione di esperienze di laboratorio; 
● l’illustrazione dei progetti formativi. 

I destinatari sono le famiglie degli alunni della Scuola Media, soprattutto del terzo anno, o 
frequentanti altri percorsi scolastici e in fase di ri-orientamento, interessati alla conoscenza delle 
diverse proposte scolastiche e formative. 
 

VISITE DIDATTICHE 

Accompagnati dagli insegnanti, gli alunni visitano: 
 aziende presenti sul territorio i cui responsabili si rendono disponibili a presentare la ditta e 

a far conoscere i vari settori sia produttivi/commerciali che amministrativi; 
 i Servizi per l'impiego e/o le agenzie per l’impiego allo scopo di conoscere i percorsi di 

accesso al mondo del lavoro; 
 l’Agenzia delle Entrate. 

La finalità di queste uscite è quella di mettere in contatto gli alunni col mondo del lavoro ed 
Istituzionale per concretizzare quanto appreso, a livello teorico e di simulazione, nelle discipline 
professionali. 
Gli insegnanti contattano i responsabili aziendali e della Pubblica Amministrazione, concordando 
l'orario e le modalità della visita. 
Le aziende che dispongono di materiale video generalmente lo presentano al gruppo. 
Agli alunni viene chiesto successivamente di stendere una relazione che diventa oggetto di 
valutazione. 
 

INCONTRI CON IL MONDO DEL LAVORO 

Vengono organizzati incontri-dibattito con soggetti significativi del mondo del lavoro (imprenditori, 
tutor di azienda, titolari di agenzie, creativi, responsabili di agenzie di reclutamento di lavoratori, 
ecc.) e con ex-alunni per illustrare le esperienze professionali e le modalità con cui si deve affrontare 
l’inserimento lavorativo. 
La finalità è quella di preparare gli alunni alle situazioni che dovranno affrontare sia in fase di stage 
che al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
 

VISITE CULTURALI 

Sono previste visite guidate presso città d'arte (Venezia, Trieste, Treviso, Conegliano ecc.), in 
occasione dei viaggi di istruzione che si svolgono abitualmente in una giornata. 
Sono previste visite ad eventuali mostre e la partecipazione a laboratori attivati presso aree museali, 
a rappresentazioni teatrali o cinematografiche, se attinenti a quanto sviluppato nelle varie 
discipline. 
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L’obiettivo è favorire l’approfondimento e la motivazione all’apprendimento di contenuti grazie al 
contatto diretto con le diverse espressioni culturali e artistiche, a partire dal proprio territorio; 
parimenti, si ritiene fondamentale sviluppare nei giovani l’attenzione e la cura per il patrimonio 
artistico e ambientale locale quale risorsa di valore inestimabile, la cui preservazione e trasmissione 
alle future generazioni è anche a loro affidata. 
 

AVVIO E CONCLUSIONE DELL’ ANNO FORMATIVO – FESTE 

All’avvio e alla conclusione dell’anno formativo oppure in occasione di particolari ricorrenze (Natale, 
San Giovanni Bosco), studenti e professori organizzano una mattinata di festa, invitando i genitori e 
quanti hanno condiviso il percorso formativo a vario titolo, al fine di coltivare la conoscenza 
reciproca e vivere un momento insieme. 
Le finalità di simili eventi sono: 

 nei valori che stanno alla base dell’opera salesiana. 
Le attività variano di anno in anno, anche a seconda delle scelte fatte dagli stessi alunni che 
compartecipano all’organizzazione delle feste (balletto, canto, recitazione, video, giochi, stand di 
approfondimento tematico, ascolto di testimoni significativi, mini-tornei sportivi, ecc.). 
 


