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DATI IDENTIFICATIVI DEL C.F.P.

ORGANIGRAMMA DEL C.F.P.

descrittivo

Aree specifiche
Referenti

Consiglio
di Centro
Rappresentanti interni

Staff di
Direzione

mansione - area di riferimento

nominativo

Direzione

SERGIO BAILO

Vice Direzione

BERNARDI CLAUDIO

Coordinatore Bisogni Educativi Speciali

NICOLUSSI POIARACH LISA

Coordinatore per la Didattica

MARTINELLI MAURO

Rappresentante insegnanti

BERNARDI CLAUDIO

Rappresentante insegnanti

GADLER FULVIO

Rappresentante personale A.T.A.

DIETRE ROBERTO

Coordinatore stage 3ª Op. Elettr. «A»

DELUCCA DIEGO

Coordinatore stage 3ª Op. Meccanico

OSTI LORENZO

Coordinatore stage 3ª Op. Serv. d'Impr.

STOLF MAURO

Coordinatore stage 3ª Op. Termoidr.

RIGON LIVIO

Educazione motoria

DAL BIANCO MAURIZIO

Integrazione allievi stranieri

LEPORE ANDREA

Lingue straniere

EMANUELLI CHIARA

Orientamento

MARTINELLI MAURO

Pace e solidarietà

BERNARDI CLAUDIO

Referente Progetti Ponte

CAPPELLO MATTEO

Referente Sistema gestione qualità - SGQ

CAPPELLO MATTEO

Resp. dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

GADLER FULVIO
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Piano di Emergenza
Composizione delle squadre

descrittivo

DATI IDENTIFICATIVI DEL C.F.P.

mansione - area di riferimento

nominativo

Squadra antincendio - Responsabile

BAILO SERGIO

Squadra antincendio - Addetto

BAZZOLI GIOVANNI

Squadra antincendio - Addetto

GREMES UGO

Squadra antincendio - Addetto

DIETRE ROBERTO

Squadra rapida evacuazione - Responsabile

BAILO SERGIO

Squadra rapida evacuazione - Addetto

BAZZOLI GIOVANNI

Squadra rapida evacuazione - Addetto

CAUMO FERNANDA

Squadra rapida evacuazione - Addetto

DELUCCA DIEGO

Squadra rapida evacuazione - Addetto

ERCOLANI ROBERTO

Squadra di Primo soccorso - Responsabile

BAILO SERGIO

Squadra di Primo soccorso - Addetto

CAUMO FERNANDA

Squadra di Primo soccorso - Addetto

DAL BIANCO MAURIZIO

Squadra di Primo soccorso - Addetto

DAL PANE ANNA

Responsabile R.S.P.P.

BALLARINI LORENZO
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C.F.P. ENAIP – Borgo
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DATI IDENTIFICATIVI DEL C.F.P.

PERCORSI FORMATIVI PREVISTI
MACROSETTORE «INDUSTRIA – ARTIGIANATO»

denominazione percorso

descrizione

Prime classi
(1ª A - 1ª B)

Percorso polivalente e di orientamento finalizzato all'acquisizione di competenze culturali e
professionali e alla scelta della famiglia professionale del secondo anno

2ª fam. Elettrica

Percorso didattico-formativo di preparazione tecnica specifica funzionale alla scelta della
qualifica professionale elettrica o elettronica del terzo anno

2ª fam. Meccanica

Percorso didattico-formativo di preparazione tecnica specifica funzionale alla scelta della
qualifica professionale meccanica o di saldocarpenteria del terzo anno

2ª fam. Termoidraulica

Percorso didattico-formativo di preparazione tecnica specifica nel settore termoidraulico
propedeutico alla frequenza del 3° anno di qualifica

3ª Op. Elettrico

Percorso specifico didattico-formativo di preparazione tecnica finalizzato al conseguimento
della qualifica professionale per Operatore Elettrico

3ª Op. Meccanico

Percorso specifico didattico-formativo di preparazione tecnica finalizzato al conseguimento
della qualifica professionale per Operatore Meccanico

3ª Op. Termoidraulico

Percorso specifico didattico-formativo di preparazione tecnica finalizzato al conseguimento
della qualifica professionale per Operatore Termoidraulico
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DATI IDENTIFICATIVI DEL C.F.P.

4ª Tecnico Elettrico
di cantiere

Percorso di specializzazione tecnica specifica finalizzato all'ottenimento del diploma di
Tecnico Elettrico di Cantiere

4ª Tecnico degli
Impianti Termici

Percorso di specializzazione tecnica specifica finalizzato all'ottenimento del diploma di
Tecnico degli Impianti Termici
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DATI IDENTIFICATIVI DEL C.F.P.

MACROSETTORE «TERZIARIO»

denominazione percorso

descrizione

1ª classe

Percorso polivalente e di orientamento finalizzato all'acquisizione di competenze culturali e
professionali e propedeutico alla frequenza del 2° anno nel settore terziario

2ª fam. Terziario

Percorso didattico-formativo di preparazione tecnica specifica e propedeutico alla
frequenza del terzo anno di qualifica professionale del settore terziario

3ª Operatore ai
Servizi d'Impresa

Percorso specifico didattico-formativo di preparazione tecnica finalizzato all'ottenimento
della qualifica professionale per Operatore ai Servizi d'Impresa

4ª Tecnico ai
Servizi d’Impresa

Percorso di specializzazione tecnica specifica finalizzato all'ottenimento del diploma di
Tecnico ai Servizi d’Impresa

Simulimpresa

Verrà attivato durante il corrente anno formativo l’ormai consolidato percorso di
SIMULIMPRESA distribuendo le ore in maniera proporzionale nelle tre classi in base al
carico effettivo di t.p.o.
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SEZIONE

03

ANALISI DEL CONTESTO IN CUI IL C.F.P. OPERA

ANALISI DEL CONTESTO IN CUI IL C.F.P. OPERA
Il Centro di Borgo appartiene per sua naturale collocazione alla Comunità di Valle della Bassa Valsugana e
Tesino ma il bacino di utenza si estende per vicinanza geografica e per l’appartenenza ad uno stesso ambito
di valle anche ai paesi del Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol.

CONTESTO SCOLASTICO - FORMATIVO
Riportiamo di seguito la lista degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e dei centri di
formazione professionale provinciali e convenzionati presenti su questo territorio con l’indicazione dei percorsi
specifici attivati in ciascuno.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Istituto Comprensivo

BORGO VALSUGANA

CENTRO VALSUGANA

denominazione

dirigente

sede

"Ora e Veglia"
Borgo Valsugana
ROSA MICHELE

BORGO VALSUGANA

"S. Fante"
Grigno
“Marco Pola”
Roncegno

RONCEGNO
DE BONI CLARA

"Don L. Milani"
Telve

TELVE

LEVICO TERME

"G.B. de Gasparis"
Levico Terme

FRUET DANIELA

LEVICO TERME

PERGINE 1

"C. Andreatta"
Pergine Valsugana

PREDELLI LUCIA

PERGINE VALSUGANA

PERGINE 2

"T. Garbari"
Pergine Valsugana

PEDRINOLLI GIANFRANCO

PERGINE VALSUGANA

"C. Freinet"

Castello Tesino

STRIGNO e TESINO

NESLER ROMANO
“O. Brentari"
Strigno
"G. Alessandrini"
Civezzano, Albiano

CIVEZZANO
VIGOLO VATTARO

CASTELLO TESINO

Vigolo Vattaro

STRIGNO

ZANON ANTONELLA

CIVEZZANO

SARA TURRINI

VIGOLO VATTARO

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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sede

Istituto di Istruzione
"Alcide Degasperi"

BORGO VALSUGANA

PENDENZA PAOLO

Istituto di Istruzione
"Marie Curie"

PERGINE VALSUGANA

BOCCHER SANDRA

I.P.S.C.T.
"Marie Curie" s.s.

s.s. di LEVICO TERME

BOCCHER SANDRA

Istituto di Form. Prof.
Alberghiero

s.s. di LEVICO TERME

SAMADEN FEDERICO

Centro di Form. Prof.
"Armida Barelli"

LEVICO TERME

Centro di Form. Prof.
"ENAIP"

BORGO VALSUGANA

rev. 06_2012
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ANALISI DEL CONTESTO IN CUI IL C.F.P. OPERA

CONTESTO ECONOMICO - PRODUTTIVO

Il contesto territoriale in cui si colloca il CFP Enaip di Borgo Valsugana è quello della Comunità di Valle della
Bassa Valsugana e del Tesino e di vari comuni limitrofi appartenenti all’Alta Valsugana: Levico Terme,
Caldonazzo, Calceranica, Tenna, Pergine e Valle dei Mocheni. In questi ultimi anni il territorio d’insistenza del
centro si è spinto in maniera naturale fino ai comuni di Civezzano, Fornace e Vigolo Vattaro, andando di fatto
a lambire la Valle dell’Adige.
È questa quindi una dimensione che va ben oltre i confini della Bassa Valsugana, cosa del resto assai
normale vista l’appartenenza di tutte queste realtà territoriali al “Sistema Economico Valsugana” che, pur
essendo suddiviso su due Comunità di Valle, presenta caratteristiche di omogeneità e sta sempre più
esprimendo a vari livelli la volontà di operare come un sistema unico, già collaudato nel particolare sotto
l’aspetto dell’offerta turistica e del sistema dei trasporti.
Il tessuto economico-imprenditoriale, pur risentendo dei contraccolpi della crisi economica nazionale, risulta
essere numericamente importante sia nell’ambito artigianale che in quello industriale.
Parlando di artigianato infatti, oltre alla numerosa presenza di piccole aziende per lo più di carattere
individuale e familiare, sono una trentina le realtà che occupano più di sette dipendenti equamente distribuite
nei settori produttivi tipici del Centro ENAIP di Borgo (elettrico, meccanico e termoidraulico).
Anche nell’ambito industriale la presenza risulta significativa, essendo varie aziende collocate nella fascia
occupazionale tra i 10 e 200 dipendenti.
Dati recenti confermano ancora di più dello scorso anno una certa situazione di sofferenza del comparto
economico-produttivo della Valsugana legata alla situazione di crisi economico-congiunturale internazionale.
Le imprese devono fare i conti con significative flessioni di fatturato e di produzione condizionata dal forte
indebolimento della domanda. Dal punto d vista del mantenimento dell'organico le imprese hanno adottato
strategie orientate al blocco del turnover cercando di salvaguardare la propria dotazione di qualificazione
professionale anche attraverso gli ammortizzatori sociali.
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Da questo punto di vista la situazione è diversa per il settore industria/artigianato piuttosto che per il settore
terziario. Nel primo caso si avvertono negli ultimi mesi segnali di ripresa misurabili per esempio dal numero di
richieste di nominativi di allievi o ex allievi che le varie aziende avanzano nei confronti del Centro finalizzate
all'assunzione di personale. Queste richieste sono spesso rivolte ad allievi in possesso del diploma di Tecnico
confermando che i fabbisogni delle imprese vanno nella direzione di personale con elevata qualificazione
professionale, sia su competenze tecnico lavorative sia su elementi che concorrono alle competenze chiave di
tipo trasversale.
Il Centro anche quest’anno ha svolto il percorso di 4° anno per il conseguimento del diploma di “Tecnico
Elettrico di Cantiere” che è stato molto apprezzato dagli interessati e dalle ditte facenti parte dell’intesa.
Questo percorso verrà riproposto anche nell’a.f. 2012-2013 consolidando il rapporto di fiducia e collaborazione
con le principali aziende del territorio che operano nel settore elettrico.
Il percorso di 4° anno nel settore Termoidraulico per il conseguimento del diploma di “Tecnico degli Impianti
Termici” è consolidato ormai da diversi anni e produce annualmente circa 15 allievi diplomati destinati ad
essere inseriti nelle aziende di settore con un elevato grado di soddisfazione da parte degli interessati e delle
aziende stesse. Per questi allievi il grado di occupazione coerente è molto elevato e gli stessi trovano in tempo
molto breve collocazione lavorativa.
Per quanto concerne il settore Terziario, che nel corso di questi ultimi anni ha attraversato un’altalenante
situazione per quanto riguarda il numero di allievi per classe, vede ancora la possibilità di riproporre un
percorso di 4° anno di “Tecnico ai Servizi d’Impresa”.
In questo modo sarà possibile dare risposta alle richieste degli allievi qualificati in 3ª OSI per poter proseguire
il loro percorso formativo secondo una dinamica di avvicinamento al mondo del lavoro; il corso svolto in
alternanza con lunghi periodi di formazione in azienda diventa molto spesso anche un canale per il
collocamento lavorativo.
Per quanto concerne il settore Meccanico questo risulta ancora il settore in maggiore sofferenza, parzialmente
influenzato anche dall’andamento di alcune aziende del settore presenti in valle che a causa della crisi
economica hanno attraversato e attraversano momenti di difficoltà che hanno portato in alcuni casi alla
chiusura e alla conseguente mobilità del personale. In controtendenza in questo difficile panorama si presenta
l’accordo tra Enaip Trentino e FLY s.p.a. di Grigno che per l’anno formativo prossimo vedrà lo sviluppo
sinergico di alcune azioni formative.
Quest’anno è stato attivato un percorso di orientamento degli allievi di 1ª classe verso il settore Meccanico in
accordo con le Associazioni di categoria presenti in valle con l’intenzione di rafforzare l’intero comparto
all’interno del Centro. Questa azione continuerà e verrà ampliata anche nel prossimo anno formativo.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - AZIONI A SUPPORTO

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL C.F.P.
ATTIVITÀ CURRICOLARE
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLE
PRIME CLASSI - «INDUSTRIA-ARTIGIANATO»
1

e

Prod. Lav. Ind. e Artig.

ASSE LING.

238

Lingua ita

102

ingl‐lc1

102

ted‐lc2

34

ASSE MT

68

mat

68

ASSE SC‐T

204

Scienze

34

scienze appl

102

info

34

ASSE S.S.

68

s.s.e.s.

102

AREA T‐P
dis. Tecnico

391

102

tpo

289

Ed. fisica

64

64

IRC

33

33

stage

0

tot ore

1066
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ATTIVITÀ CURRICOLARE
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLE
SECONDE CLASSI - «INDUSTRIA-ARTIGIANATO»
discipline
i.s.s.e.s.

2ª Elettrica
ore

discipline

specifiche

164

i.s.s.e.s.

2ª Meccanica
ore
164

matematica

97

matematica

97

inglese

68

inglese

68

tedesco

34

tedesco

34

religione

33

religione

33

educazione fisica

64

educazione fisica

64

scienze

174

linguaggi

116

tpo

316

Tot ore classe

141 specifiche
33 pneumatica
68 specifici
48 cad

1066

scienze

174

linguaggi

116

tpo

316

Tot ore classe
discipline
i.s.s.e.s.

specifiche

137 specifiche
37pneumatica
66 specifici
50 cad

1066

2ª Termoidraulica
ore

specifiche

164

matematica

97

inglese

68

tedesco

34

religione

33

educazione fisica

64
69 generiche

scienze

171 69 specifiche
33 elettriche

linguaggi

114

28 specifici
28 elettrici
134 sanitari

tpo

321

134 saldatura
20 specifici
33 elettrici

Tot ore classe

1066
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - AZIONI A SUPPORTO

ATTIVITÀ CURRICOLARE
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLE
discipline

TERZE CLASSI - «INDUSTRIA-ARTIGIANATO»

3ª Op. EL
ore

discipline

specifiche

3ª Op. Mecc
ore

italiano

100

italiano

100

s.s.e.s.

55

s.s.e.s.

55

matematica

68

matematica

68

s.m.f.n. (info)

30

s.m.f.n. (info)

30

inglese

68

inglese

68

religione

19

religione

19

educazione fisica

28

educazione fisica

28

scienze

97

scienze

96

linguaggi

116

linguaggi

116

58 specifici - cad
58 pneumatica - plc

specifiche

50 specifici - cad
68 pneumatica - plc
200 TPO

tpo

385

tpo

386

150 CNC
36 saldatura

stage

100

Tot ore classe

stage

1066

Tot ore classe

discipline
italiano

100
1066

3ª Op. T.I.
ore

specifiche

100

s.s.e.s.

55

matematica

68

s.m.f.n. (info)

30

inglese

68

religione

19

educazione fisica

28

scienze

134

linguaggi

56
192 riscaldamento
100 bruciatori

tpo

408

44 saldatura
38 PE
30 climatizzazione

stage
Tot ore classe

100
1066
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ATTIVITÀ CURRICOLARE
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLA
4ª CLASSE - «TECNICO PER GLI IMPIANTI TERMICI»
4ª T.I.T.

attività

ore

Formazione nel C.F.P.

586

Formazione in azienda

480

Tot ore corso
(*)

specifiche

1066

La parte di formazione svolta in azienda è pari a circa il 45 % del monte ore totale annuo (480 ore su 1066) come previsto dagli ordinamenti provinciali.
Per l’anno formativo 2010/2011 si era deciso di suddividere la formazione in 3 periodi, anziché in due come era stato fatto fin dalla prima edizione Di questo
4° anno. Questa esperienza non ha però permesso di trattare con continuità alcuni moduli didattici. È’ stato infatti rilevato dai questionari finali degli allievi e
dei docenti che la discontinuità non ha reso efficiente il lavoro scolastico.
La settimana di formazione linguistica all’estero, assolutamente da riproporre visti i buoni risultati ed il gradimento dei partecipanti, ha ulteriormente
spezzettato il lavoro.
Dopo una consultazione dei partner di progetto si è deciso di proporre per l’anno 2011/2012 la formazione in azienda suddivisa in due periodi e la
formazione presso il Centro in tre. Per ridurre ulteriormente la frammentazione si ritiene di far coincidere la fine del primo periodo con le vacanze natalizie.

ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLA
4ª CLASSE - «TECNICO ELETTRICO DI CANTIERE»
4ª T.E.C.

attività

ore

Formazione nel C.F.P.

546

Fomazione in azienda

520

Tot ore corso

specifiche

1066
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ATTIVITÀ CURRICOLARE
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DOCENZIALE DELLE CLASSI DEL

SETTORE TERZIARIO

1ª Biennio Amm. e Comm.

ASSE LING.

2ªBiennio Amm. e Comm.

272

329

Lingua ita

102

I.s.s.e.s.

164

ingl‐lc1

102

ingl‐lc1

68

ted‐lc2

68

ASSE MT

97

102

ASSE SC‐T

101
34

scienze appl

34

Scienze

132

102
102

s.s.e.s.

Linguaggi

46

ted‐lc2

86

289

407

laboratori

34
255

tpo
Ed. fisica

64

64

IRC

33

33

stage
tot ore

101

136

info

AREA T‐P

97

204

Scienze

ASSE S.S.

matematica

102

mat

0

lab‐info

224

lab.contab

183

Ed. fisica

64

64

IRC

33

33

stage

1066

tot ore
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italiano

100

s.s.e.s.

55

matematica

68

s.m.f.n. (info)

30

inglese

68

religione

19

educazione fisica

28

scienze

29

linguaggi

174

tpo

395

stage

100

04

2012/2013
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3ª Op. Serv. d'Impresa
ore

SEZIONE

4ª T.S.I.

attività

specifiche

ore
Formazione nel C.F.P.

612

Formazione in azienda

454

Tot ore corso

specifiche

1066

97 specifici
77 2ª ling (tedesco)
178 informatica
217 contabilità
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AZIONI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE

PROGETTO ACCOGLIENZA 2012 - “TUTTI IN SELLA”
Nello scorso mese di maggio – in un’ottica generale di pre-accoglienza - è stato realizzato un incontro per conoscere i ragazzi preiscritti al nostro centro. Come naturale prosecuzione, all’inizio di questo nuovo anno formativo, si prevede una giornata in Val di Sella
al fine di gettare subito le basi per un rapporto di rispetto e collaborazione fra i ragazzi stessi e fra loro e gli insegnanti; spesso infatti
vivere in un contesto “altro” un giorno di scuola può aiutare a svelare le reali inclinazioni e potenzialità di ciascuno.

VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE FORMATIVE
Durante l’anno formativo sono previste alcune attività formative di carattere tecnico e culturale che interesseranno tutti gli allievi del
centro con visite ad aziende e fiere specifiche dei vari settori, oltre che a città, mostre, monumenti e musei. Questo nel rispetto delle
ultime disposizione della Sede Provinciale ENAIP e sulla base delle indicazioni specifiche contenute nelle singole Programmazioni
Disciplinari dei docenti, a loro volte condivise nel Progetto di Classe

ATTIVITÀ SPORTIVA
Per l’anno viene offerta l’opportunità ai ragazzi di cimentarsi in alcune discipline sportive: sci, atletica, calcio e altre che potranno
variare a seconda della stagione e delle esigenze (socializzazione, recupero ecc.).

PATENTINO MOTORINI
Il Centro si impegna a predisporre delle lezioni di preparazione all’esame per il patentino di guida dei motocicli in collaborazione con
una scuola guida autorizzata.

APPROFONDIMENTI LINGUISTICI
Ai ragazzi degli ultimi anni si dà la possibilità di rapportarsi con lettori di madrelingua inglese e, verso fine anno, conseguire un
diploma Trinity che certifichi, a livello europeo, la propria capacità di conversazione (dal secondo al quinto livello).

QUOTIDIANO IN CLASSE
E’ questo un progetto lanciato dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori e che si svolge con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Da anni ormai anche la nostra scuola vi aderisce nella convinzione che l’educazione alla lettura dei quotidiani
possa contribuire a fare dei nostri ragazzi dei cittadini informati e dunque più consapevoli e liberi. Una volta la settimana le classi
coinvolte (che variano di anno in anno) avranno a disposizione una copia del Corriere della Sera e una de L’Adige.

APERTURA ALLE NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICHE ALTERNATIVE
Durante l’anno scolastico si proporranno piccoli moduli integrativi/alternativi che andranno a formare e/o aggiornare gruppi scelti di
allievi circa nuove tecnologie e tematiche ad esse connesse (led e il risparmio energetico - Magnetismo ed Elettromagnetismo: effetti
sulla salute - Mini CNC e opensource - Arduino per simulare le apparecchiature di comando e gestione anche degli impianti termici).
In questi ed in altri moduli, ci si propone di allenare i ragazzi all’uso di hardware e software non proprietari.
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FARMACI E SALUTE
Progetto destinato ai primi anni di corso e realizzato con la collaborazione dei farmacisti locali. Lo scopo è promuovere nei ragazzi la
consapevolezza che il nostro benessere non deriva dall’assunzione indiscriminata e irresponsabile di farmaci ma che questi
rappresentano esclusivamente degli strumenti per uscire da uno stato di malattia effettiva. L’educazione ad un corretto uso dei
farmaci si inserirà naturalmente in un discorso più ampio a proposito degli stili di vita ritenuti più sani.

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
Iniziativa voluta e finanziata dalla Comunità di Valle in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e volta a promuovere uno sviluppo
armonico della personalità grazie all’educazione ad un corretto approccio alla sessualità e ad una mirata e attenta “cura”
dell’affettività. Gli incontri verranno gestiti da un ginecologo e da uno psicologo appositamente formati e sono rivolti principalmente
alle seconde classi.

SICUREZZA IN RETE
In collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni si realizza per gli allievi delle seconde classi una serie di incontri per
sensibilizzarli alla sicurezza in rete e responsabilizzarli circa le conseguenze legali connesse al loro comportamento on line.

CULTURA DELLA LEGALITÀ
Percorso didattico-informativo destinato agli allievi delle terze classi, tenuto dai carabinieri del comando di Borgo Valsugana e
avente come tema: “Alcol, droghe e codice della strada”.

SALUTE E PRIMO SOCCORSO
Si tratta di una serie di interventi destinati ancora agli allievi delle terze classi, tenuti dai responsabili del 118 di Borgo Valsugana e
aventi come tema: “La salute personale e le problematiche del primo soccorso in caso di infortunio”.

VALSUGANA TV
In via estemporanea saranno possibili collaborazioni con “Valsugana TV” con eventuale creazione di una mini-redazione all’interno
del centro incaricata di predisporre servizi sull’attività svolta o su progetti speciali.

PROGETTO TEATRO
Anche quest’anno si intende impegnarsi e, per quanto possibile, allargare e migliorare l’esperienza dell’anno scorso. L’idea è quella
di creare un vero e proprio laboratorio teatrale che per questa volta lavorerà sul tema “Emigrazione”; un contesto in cui i ragazzi si
mettano in gioco personalmente col proprio vissuto, si documentino, in particolar modo nell’universo della letteratura e del cinema,
elaborino i risultati delle proprie ricerche e discussioni, e trovino il modo migliore per poterli rappresentare. Oltre che dar spazio alle
inclinazioni artistiche dei nostri allievi, il progetto si propone di creare una valida occasione per far emergere eventuali tensioni e
tentare così di stemperarle. Si auspica naturalmente che il lavoro possa sfociare in una rappresentazione finale rivolta al pubblico.
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AZIONI RIVOLTE AD ALLIEVI PORTATORI DI
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Da sempre il C.F.P. ENAIP di Borgo Valsugana si occupa della formazione e della educazione di allievi che
presentano delle difficoltà, certificate e non, secondo il principio di parità, per il quale tutti i ragazzi hanno un
ugual valore ed a ciascuno di essi deve essere offerto il percorso migliore per lo sviluppo massimo delle
potenzialità personali.
Questo obiettivo richiede al personale del Centro un gran lavoro, a partire dalla programmazione,
preparazione e realizzazione dei percorsi all’eventuale ridefinizione in itinere degli obiettivi da raggiungere. I
risultati che si raggiungono giustificano la fatica ed è una gran gioia contribuire a rendere questi giovani uomini
e queste giovani donne rispettivamente protagonisti e protagoniste del loro progetto di vita.
Diversamente da quello che molti utenti esterni pensano, gli allievi presentati dalla scuola di provenienza
come “deboli”, riescono presso il nostro Centro a raggiungere buoni risultati non a seguito di uno “sconto”
indiscriminato sugli obiettivi, ma grazie a più fattori, tra i quali: una nuova motivazione favorita dalla
valorizzazione di ciò in cui riescono; la messa in atto da parte del corpo docente di differenti modalità di
insegnamento e, a seconda delle necessità, la diversificazione dei percorsi formativi.
Il successo è determinato dall’insieme delle attività svolte durante l’anno scolastico: lezioni in classe, lezioni in
piccoli gruppi, attività nei laboratori, visite didattiche, comunicazione con le famiglie e tirocini nel mondo del
lavoro o in ambienti adatti a favorire la crescita personale e professionale dei ragazzi.
Grazie agli insegnanti che potrebbero essere definiti “maestri del mestiere” ed alla condivisione tra tutti della prospettiva
di integrazione ed inclusione, il Centro Enaip di Borgo Valsugana si presenta come una comunità di sapere e di vita
dove anche gli allievi più deboli sperimentano, imparano a lavorare con professionalità e raggiungono competenze di cui
andare fieri.
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Il nostro Centro può contare, oltre che su una concreta base di risorse umane e professionali, sulla
disponibilità di 5 laboratori:






elettrico
meccanico
termoidraulico
saldatura
informatica

Tale presenza consente una proposta articolata su percorsi estremamente stimolanti ed interessanti, che
permettono inizialmente un orientamento, poi un approfondimento delle diverse professionalità, con il precipuo
obiettivo di un inserimento lavorativo autonomo, od eventualmente protetto, di ogni singolo allievo.
Per tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, coerentemente con la normativa vigente, è possibile attivare dei Percorsi
Personalizzati mirati, che tengano conto delle peculiarità di ogni singolo/a ragazzo/a, valorizzando le sue capacità,
attitudini ed interessi.

Per gli interessati, il Centro prevede:
 visite guidate all’Istituto per l’allievo, familiari ed eventualmente altri referenti;
 incontri presso il C.F.P. (e/o presso la scuola di provenienza, qualora se ne ravveda la necessità) con
l’obiettivo di predisporre un Progetto formativo individuale di massima, in base al quale formalizzare poi le
richieste di sostegno.

I corsi personalizzati propongono un percorso formativo legato al macrosettore Industria e Artigianato, che
contempla un’attività didattica ad ampio spettro, riguardante la realtà teorico-operativa propria dei settori
termoidraulico, elettrico, meccanico, ed un percorso legato al macrosettore del Terziario, senza per entrambi
dimenticare discipline fondamentali quali l’educazione fisica, la lingua italiana, gli studi storico-socioeconomici, le lingue straniere, la matematica, la religione.
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Inoltre per gli studenti che hanno compiuto i sedici anni, è possibile effettuare un tirocinio formativo in azienda.
Rispetto a questo, va sottolineata la positiva collaborazione che, come ENAIP di Borgo Valsugana, siamo
riusciti ad instaurare con alcune realtà lavorative locali, che hanno pienamente recepito la filosofia che
accompagna questi inserimenti, volti ad una crescita degli allievi, non solo sul piano professionale ma anche,
e soprattutto, sul piano personale e delle autonomie. Laddove risulti ancora prematuro o non praticabile
un'esperienza di stage in azienda, abbiamo la possibilità inoltre, in collaborazione con alcune Cooperative
sociali presenti sul territorio, di attuare dei percorsi di formazione lavorativa “protetti”, per verificare i reali
prerequisiti lavorativi del singolo ragazzo.

Queste le ore richieste per il prossimo anno formativo 2012 - 2013:

ORE SOSTEGNO TOTALI

7.378

ORE ASSISTENTE EDUCATORE

3.654

PERCORSI PARTICOLARI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PER RAGAZZI DI FASCIA C
La casistica dei bisogni educativi speciali non si riduce ai soli studenti con disabilità certificata o con disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA), ma include anche quegli studenti che si trovano in una situazione di
svantaggio, anche temporaneo, che compromette la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso
scolastico e formativo. Per gli allievi che mostrano gravi disagi emotivo/relazionali, con conseguenti problemi
disciplinari e su segnalazione dei Consigli di classe, possono essere attivati quindi dei percorsi di alternanza
scuola lavoro. Sempre per gli stessi possono essere previste attività di laboratorio individualizzate all’interno
del Centro, mantenendo comunque come obiettivo finale il raggiungimento delle competenze previste per il
gruppo classe. Questi percorsi sono conseguenti al parere di uno specialista che rileva la situazione di
svantaggio e che, per chi ne necessita, svolge la funzione di supporto psicologico. Il tutto avviene solo ed
esclusivamente con il consenso della famiglia, la quale è coinvolta nella fasi di progettazione, monitoraggio ed
eventuale ridefinizione del percorso.
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AZIONI RIVOLTE ALL’INTEGRAZIONE DI ALLIEVI STRANIERI
Interventi generali volti a facilitare l’integrazione degli
allievi stranieri e delle loro famiglie

Nell'ambito dell'assetto regolamentare dell'ENAIP Trentino, in virtù di quanto previsto dalla Legge Provinciale 5 del 7
agosto 2006, dal Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli allievi stranieri nel sistema educativo
provinciale (art. 75 della L.P. 5/2006), dal Progetto Educativo d'Ente, Il Centro adotta il Protocollo d'Accoglienza
dell'ENAIP Trentino, che prevede fra l'altro:

a. le modalità d'iscrizione, accoglienza, inserimento e frequenza degli alunni stranieri;
b. l'individuazione e i relativi compiti da attribuire agli operatori coinvolti nel processo d'accoglienza;
c. la realizzazione, anche tramite Accordi di Rete, di laboratori finalizzati all'acquisizione e al
perfezionamento della lingua italiana come L2;
d. l'eventuale progettazione di percorsi personalizzati atti a favorire l’integrazione e il successo formativo
dell’alunno straniero.

Attività specifiche volte a favorire l’integrazione degli
alunni stranieri nell’a.f. 2012/2013
La Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 19 e 20 regolamenta e promuove la nascita di Reti fra le
Istituzioni Scolastiche e Formative finalizzate a migliorare l’utilizzazione delle risorse, favorire il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, contenere i costi.

Rete di accoglienza e orientamento scolastico per studenti neo-immigrati
Dal settembre 2011, l’Accordo di Rete, sottoscritto dalle seguenti Istituzioni scolastiche e formative:
•

Istituti istruzione “M. CURIE”, in qualità d’istituto capofila;

•

Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico;

•

Centro di formazione professionale Opera A. Barelli di Levico

•

Istituto d’Istruzione “A. DEGASPERI” di Borgo;
PROGETTO DI CENTRO – a.f. 2012‐2013

C.F.P. ENAIP BORGO ‐ cfp.borgo@enaip.tn.it

rev. 06_2012

m06-PdC_Azioni-stranieri
m&m 

note:

documentazione in archivio

PROGETTO di CENTRO

C.F.P. ENAIP – Borgo

2012/2013

Via Giamaolle, 15
38051 Borgo Valsugana (Tn)

SEZIONE

06

AZIONI RIVOLTE AD ALLIEVI STRANIERI

•

Centro di Formazione Professionale “ENAIP” di Borgo;

•

I.C. PERGINE 1 sezione Centro EDA;

è divenuto operativo.
Come avvenuto durante il presente anno 2011-’12, anche nel corso del prossimo anno scolastico e formativo
2012/’13, saranno attivate azioni volte al conseguimento degli obiettivi della Rete così sintetizzabili:
a. fornire sostegno agli Istituti e Centri aderenti per l’accoglienza, l’orientamento, la valutazione delle
competenze in particolare in entrata e il ri-orientamento;
b. garantire supporto metodologico per la realizzazione di eventuali Percorsi didattico personalizzati
(PdP) per gli studenti stranieri neo-arrivati, ritenuti necessari dai consigli di classe di appartenenza
degli allievi, nell’ottica di una valutazione formativa;
c. organizzare e attuare laboratori di L2 localizzati a Borgo, Levico e Pergine per offrire corsi ed iniziative
agli studenti stranieri neo-arrivati sia durante l’anno scolastico che, eventualmente, nel periodo estivo.
Permarrà valido il Progetto Attuativo, presentato dal gruppo di lavoro della Rete nel febbraio 2012, che ha
inteso definire:
a. il ruolo e i compiti delle risorse professionali coinvolte:
b. l’articolazione e le modalità di attuazione delle tipologie d’intervento:
i. accoglienza e attività di orientamento, ri-orientamento;
ii. laboratorio di italiano L2 (lingua della comunicazione e primi approcci alla lingua dello studio);
iii. conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Attività per il dialogo interculturale
Il CFP ENAIP di Borgo parteciperà a due iniziative promosse dal territorio con la finalità di valorizzare e
potenziare l’offerta formativa in ambito di educazione all’interculturalità, favorendo l’integrazione fra
programmazione didattico-disciplinare e istanze locali.
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Geografia dal volto umano è un percorso d’informazione, fortemente voluto dall’Istituto Pace Innovazione Sviluppo
(IPSIA) e promosso in collaborazione con CTA, Unimondo, Cinformi e Osservatorio sui Balcani, il cui obbiettivo è
abbassare le resistenze all’incontro con l’altro e favorire la consapevolezza della necessità di accogliere, tutelare e
valorizzare le diversità come portatrice di valori plurimi.
Dopo aver scelto un paese, bacino di emigrazione verso l'Italia , questo diverrà protagonista dell'intervento e si
procederà secondo le seguenti quattro fasi:


excursus geografico, con la partecipazione di un esperto verranno delineati gli aspetti di geografia,
morfologica e sociale, fondamentali del paese in oggetto;



il testimone, sarà chiamato a partecipare un immigrato originario del paese in oggetto, per portare agli
allievi la sua testimonianza esperienziale;



il progetto di solidarietà internazionale, ad opera di soggetti coinvolti in attività di solidarietà internazionale
verrà illustrata l'attività svolta nel paese in oggetto, le difficoltà affrontate, i progetti conclusi con successo
e le loro ricadute sul territorio;



dibattito e rinfresco, l'attività si concluderà con un dibattito aperto a tutti i soggetti coinvolti, con
protagonisti gli allievi, e con un rinfresco di prodotti prodotti tipici del paese protagonista del percorso.

La durata totale dell'intervento avrà durata approssimativamente stimata in 5 ore.
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Il nostro Centro invita le famiglie a partecipare fattivamente al processo di crescita culturale, sociale e civile dei
loro figli, cercando di coinvolgerle nella vita dell’istituto e di renderle coscienti del ruolo che possono svolgere
affiancando l’attività scolastica.



Incontri preliminari con i genitori dei ragazzi che frequentano la classe terza delle Scuole Medie del territorio
per guidarli ad una scelta consapevole molto importante per il loro futuro



Diffusione di un opuscolo e di altro materiale informativo



Apertura della scuola per incontri con i genitori degli allievi di III Media per presentare il CFP Enaip di Borgo e
fornire informazioni più dettagliate sugli indirizzi di studio attivati. In tale occasione si attiveranno laboratori delle
discipline che caratterizzano i vari indirizzi



Per le classi prime è previsto un incontro, all’inizio dell’anno scolastico, tra genitori e docenti per facilitare la
conoscenza reciproca e stimolare le famiglie ad una collaborazione con la scuola per la formazione culturale e
sociale dei giovani



Le famiglie vengono informate puntualmente dell’andamento degli studi dei rispettivi figli con comunicazioni
personali e con l’invio delle pagelline; inoltre attraverso i rappresentanti di classe, vengono invitate a partecipare
a incontri collettivi con i docenti due volte l’anno.



Le riunioni con i rappresentanti si svolgono sotto forma di assemblea di classe con la partecipazione dei docenti
per favorire al massimo la comunicazione e l’integrazione



Inoltre tutti gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie per i colloqui individuali secondo un calendario
settimanale prestabilito ma anche attraverso due udienze generali una a dicembre ed una a marzo



Utilizzando uno specifico sistema informatico attraverso un sms sul cellulare dei genitori viene inviata
giornalmente la comunicazione di assenza del figlio e nello stesso modo vengono comunicate le note
disciplinari.



L’elemento di raccordo scuola-famiglia è il docente coordinatore di classe al quale il genitore può rivolgersi per
esporre problemi che riguardino il proprio figlio e che informa il genitore, entro brevissimo tempo, non appena si
evidenziano anomalie nel percorso formativo dello studente
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RAPPORTI CON ISTITUZIONI FORMATIVE E SCOLASTICHE E CON IL
TERRITORIO
Il CFP Enaip di Borgo Valsugana intrattiene da molti anni frequenti rapporti con le realtà scolastiche e
formative presenti sul territorio. Questa rete di accordi esistenti e la modalità di azione partecipativa ha
portato, negli scorsi anni formativi, alla costituzione di alcuni tavoli di lavoro dedicati a temi di interesse
comune. Nello specifico viene prevista una azione integrata sul tema dell’ORIENTAMENTO SCOLASTICO, su quello
dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI e su quello dell’ACCOGLIENZA AGLI ALLIEVI STRANIERI. Per affrontare in modo
coordinato questi importanti aspetti della vita scolastica sono stati redatti dei protocolli di intesa che hanno
visto sedere attorno ad un tavolo tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio assieme al Comprensorio C3 e
ad alcune Amministrazioni Comunali . Copie dei protocolli, attualmente in corso di validità, sono depositate
presso la direzione del Centro.
Tra le istituzioni con i quali i rapporti di collaborazione son più frequenti e fruttuosi occorre ricordare il Comune
di Borgo Valsugana assieme al quale in questi ultimi anni sono state realizzate interessanti azioni didattiche su
progetti speciali afferenti a vari campi di approfondimento, così come la sezione Bassa Valsugana della
Associazione Artigiani e Piccole Imprese assieme alla quale sono stati organizzati interessanti incontri per
allievi e famiglie finalizzati alla scelta delle qualifiche professionali all'interno dei vari percorsi di formazione.
Per rispondere alle esigenze espresse dalla sezione locale dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
P.A.T. è stato organizzato lo scorso anno un corso di saldatura su acciaio destinato ai titolari e ai dipendenti
delle aziende artigiane. Tale corso era finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito della saldatura e
non al rilascio del patentino certificato dall’Istituto Italiano della Saldatura.
Questa iniziativa è stata molto apprezzata dalle aziende e su loro richiesta verrà ripetuta anche nel prossimo
anno.

In accordo con la sezione Termoidraulici dell’Associazione Artigiani, continua la tradizione dell’assegnazione
di premi agli allievi più meritevoli in uscita dai percorsi di 3° e 4° anno. Quest’anno per la prima volta è stato
consegnato anche un consistente premio offerto a titolo personale da Claudio Bonvecchio (titolare
dell’omonima ditta e per lungo tempo Presidente della sezione Termoidraulici dell’Associazione Artigiani), da
sempre legato al centro di formazione e collaboratore dello stesso a vari livelli.
Anche per il futuro è intenzione di Claudio Bonvecchio mantenere questa iniziativa per premiare ogni anno
l’allievo del settore Termoidraulico che si è maggiormente distinto per profitto e impegno.
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PROTOCOLLO 11-LUG-08 - P.A.T. CONFINDUSTRIA
In termini di massima si intende proseguire con le attività previste dal “Protocollo di collaborazione” tra il nostro Centro di
Formazione e le aziende facenti parte di Confindustria trentina. Le attività tenderanno ad incentivare lo sviluppo di relazioni tra la
scuola e l’industria andando ad aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione del tessuto produttivo locale.
Tra i vari protocolli sottofirmati e attivi nel nostro centro, per il prossimo anno formativo si intende incentivare quelli con uno sviluppo
formativo didattico rivolto ai settori elettrico e termoidraulico.

PROGETTO ELDY
In collaborazione con Provincia di Trento e Comune di Borgo Valsugana si continua a proporre la piattaforma informatica Eldy,
ovvero una serie di lezioni di avvicinamento e alfabetizzazione all’universo di Internet rivolte agli over 55 con nessuna o scarsa
cultura informatica. Gli incontri si realizzeranno con la partecipazione attiva della classe seconda terziario.

COLLABORAZIONE CON LO SPAZIO GIOVANI DI BORGO VALSUGANA
Si conclude il “Progetto Montagna”, ovvero la partecipazione al più generale “Caves and mountain catch the click” organizzato dallo
Spazio Giovani di Borgo ed in parte finanziato dalla Comunità di valle. Dopo un primo momento di avvicinamento alla “montagna
bassa” (marzo 2012) con l’uscita alla grotta della Bigonda; un secondo di arrampicata in Sella con relativa preparazione alla
“montagna media” (maggio 2012); nel settembre, sempre di quest’anno, lo stesso gruppo di venti ragazzi parteciperà, assieme ai
coetanei scelti dal Polo Scolastico, all’uscita del 13 e 14 settembre in “alta montagna”, ovvero sulla Cima d’Asta percorrendo la
Ferrata Gabrielli.
Il senso dell’iniziativa è quello di far (ri)scoprire alle nuove generazioni le nostre montagne in tutti i loro aspetti: sotterranei, di rifugio
alpino, di alta ferrata. Non secondari sono il trasmettere la cultura della sicurezza e la bellezza del socializzare.

PROGETTO PEER EDUCATION
In collaborazione col Tavolo Alcool e Giovani della Comunità di Valle continua l’esperienza della educazione fra pari. Ad un gruppo
scelto di ragazzi verrà data l’opportunità di formarsi come peer educator e tenere poi degli incontri con alcune classi delle medie al
fine di promuovere stili di vita sani e prevenire atteggiamenti a rischio. Si ritiene che la formazione di “peer leader” possa essere
positivamente sfruttata anche all’interno della nostra comunità scolastica allo scopo di creare un clima più rilassato e collaborativo
grazie anche all’influsso che i ragazzi coinvolti possono avere sulla capacità critica del gruppo in cui sono inseriti.

ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALL’ASSOCIAZIONE ARCHÈ
Continua la disponibilità a cooperare con l’associazione Archè al fine di realizzare parti di attrezzature destinate al trasporto di
persone disabili.
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PROGETTO AVIS
L’associazione Avis di Borgo Valsugana, in occasione dei suoi sessant’anni, ha chiesto ed ottenuto la collaborazione per la
realizzazione di un’opera da localizzare nell’area di pertinenza dell’ospedale civile S. Lorenzo di Borgo. Al lavoro, che dovrebbe
portare alla rappresentazione della vision e della mission dell’associazione, parteciperà attivamente la classe terza meccanici. Il
progetto artistico è stato curato dal direttore di Arte Sella Emmanuele Montibeller, mentre la parte burocratica sarà seguita da alcune
classi del Polo Scolastico.

LINUX DAY
Interpretando esigenze di formazione-informazione delle categorie produttive locali e coerentemente con l’attuale orientamento della
P.A.T. (oltre ché nazionale) si pensa di aderire come Centro alla giornata organizzata su tutto il territorio italiano per il prossimo 27
ottobre denominata “Linux Day”, avente come scopo l’informazione circa gli ambienti e gli applicativi informatici “open source”, in
un’ottica di sicurezza e contenimento dei costi

ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DI 3ª MEDIA
(...)
Azione rivolta agli alunni (e famiglie) delle 3e medie degli Istituti Comprensivi del territorio. – Sequenza del progetto:
 ott-nov: attivazione delle linee guida di azione con la rete locale di orientamento - predisposizione con gli orientatori degli II.CC.
del piano di intervento di massima nelle singole classi
 nov-dic: partecipazione agli incontri organizzati dai singoli II.CC. rivolti ai genitori degli alunni di 3ª media per la presentazione
della proposta formativa del Centro
 nov-dic: interventi mirati nei gruppi-classe dei vari II.CC. per l’illustrazione dell’intera Proposta Formativa della Formazione
Professionale trentina e le peculiarità del nostro Centro
 dic-gen: visite al Centro degli alunni di 3ª media con l’attivazione di mini-esperienze laboratoriali specifiche
 gennaio: giornata di “scuola aperta”
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Parlando di ricerca, sperimentazione e sviluppo, val la pena ribadire quanto sia importante partire da
un'attenta analisi del contesto in cui si opera. La ricercatrice Università degli Studi di Milano-Bicocca
Michelle Pierri sostiene che in questa nostra società definita spesso “della complessità”, una possibile
modalità operativa adottabile non è quella di cercare risposte uniche e sicure, modelli di azione rigidi e
prestabiliti, non è quella di rinforzarsi irrigidendosi nei ruoli e nelle differenze dei singolo individuo o gruppo, né
uniformandosi passivamente alle tendenze tradendo il proprio specifico modo di essere, ma è quella di
promuovere e mantenere attiva la capacità di pensare, di cercare il senso di ciò che si fa o si potrebbe fare, di
socializzare la propria esperienza ed il proprio sapere facendoli incontrare con altre esperienze e altri saperi.
In particolare per noi educatori si tratta di pensare e ri-pensare il processo ed il compito educativo attraverso le
azioni, le relazioni, le scelte, le difficoltà i problemi, le conquiste che quotidianamente realizziamo e
sperimentiamo. Dobbiamo dirci e sperimentare insieme, anche e soprattutto con le famiglie dei nostri allievi,
quali sono le dimensioni e le aree problematiche, al fine di ricercare insieme, co-costruendolo, un percorso di
risposte possibili, di interventi opportuni, di progetti adeguati a quella situazione specifica, a quelle persone
particolari, da realizzare e poi da osservare, per valutarli e poter così imparare sia dai successi che dai
fallimenti. Va probabilmente approfondito il “paradigma costruttivista”, che intende la realtà come movimento
di negoziazione sociale di significati e che sposta l’asse della valutazione soprattutto sui processi attivati dallo
studente e, non solo, su risultati quantitativi grezzi e/o prodotti, al fine di individuare nuove possibilità di
costruire processi interattivo-comunicativi, basati su motivazione ed interesse, sulla possibilità di suscitare nei
discenti sia attenzione allo stato del proprio sapere che una capacità critica verso i propri apprendimenti.
Come sostengono due altre ricercatrici, Virginia Alberti e Laura Antichi, valorizzare lo studente può voler dire
cercare di conoscere ed interpretare come egli legge se stesso e come potrebbe gestirsi meglio se integrasse
luoghi, pensieri, nei quali vive e fa esperienza.
Forti di queste convinzioni si intende proporre per il prossimo anno un intervento formativo, rivolto all'intero
collegio docenti, sul tema “Personalizzare l'apprendimento nel contesto della classe”. Tale intervento sarà
tenuto dal dott. Maurizio Gentile, dott. Francesco Pisanu e dott.ssa Silvia Tabarelli, ricercatori di IPRASE, i
quali presenteranno il rapporto di ricerca RED 10.
L'assunto di partenza è tratto dalle Conclusioni del Consiglio 2006/C298/03: “... La qualità degli insegnanti è il
più importante fattore interno alle scuole tra quelli che incidono sulla prestazione degli studenti. ….. E'
necessario che il personale docente disponga delle abilità necessarie per offrire a ciascun allievo l'opportunità
di acquisire le competenze necessarie in un ambiente scolastico sicuro e attraente....”
Studi diversi hanno evidenziato come diventino essenziali sotto il profilo culturale/professionale
dell'insegnante, la padronanza delle discipline, la propensione alla progettazione-ricerca-sperimentazione, la
capacità di collocare l'intervento didattico all'interno di un prestabilito work in progress, la capacità di gestire le
relazioni interpersonali ed infine la capacità di costruire il proprio percorso di lavoro all'interno di team.
L'intervento dei ricercatori di IPRASE offrirà spunti di riflessione discutendo, in maniera interattiva con i
docenti, sulle quattro aree di ricerca oggetto del progetto RED 10:
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 prima area di ricerca: esplora il tema della personalizzazione a partire da tre modelli teorico-operativi.
(Intelligenze multiple, Apprendimento cooperativo, Differenziazione didattica);
 seconda area di ricerca: riguarda i legami esistenti tra strategia di gestione della classe e dispositivi
operativi per la personalizzazione della didattica;
 terza area di ricerca: affronta il rapporto tra metodologia formativa degli insegnanti e loro sviluppo
professionale;
 quarta area di ricerca: analizza la procedura valutativa del training transfer applicata al processo
formativo ossia si va ad assegnare un valore alla misura del “quanto” la formazione ha cambiato le
pratiche lavorative adottando una visione sistemica che considera anche fattori di natura
organizzativa.
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