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L’OPERA	EDUCATIVA	
“Si	educa	attraverso	ciò	che	si	dice,	di	più	attraverso	ciò	che	si	fa,	di	più	ancora	attraverso	ciò	che	si	è”	

S.	Ignazio	d’Antiochia	
	

Il	CFP	Canossa	ritiene	che	ogni	percorso	formativo	possa	compiersi	attraverso	un	vero	processo	educativo	
che	avviene	 in	un	rapporto	 in	cui	all'adulto	maestro	e	testimone	corrisponde	 la	 libertà	del	ragazzo	di	aderire	alla	
proposta	 che	 gli	 viene	 fatta.	 La	 passione	 e	 l'attenzione	 per	 ciascun	 allievo	 si	 realizza	 in	 un	 ambiente	 che	 sa	
esprimere	 regole	 che	 veicolano	 valori	 su	 cui	 costruire	 la	 crescita	 professionale	 di	 ogni	 ragazzo	 attraverso	 un	
atteggiamento	di	correzione	critico	e	costruttivo	e	di	valorizzazione	partecipe	di	ogni	suo	successo	formativo.	
	
	

STORIA	DEL	CENTRO	
	

All’inizio	 degli	 anni	 ‘90	 l’attività	 del	 Centro	 di	 Formazione	 Professionale	 Canossa	 di	 Lodi	 viene	 rilevata	 e	
nasce	 l’Associazione	CFP	Canossa	che	si	 ispira	al	 carisma	educativo	di	Don	Luigi	Giussani	ponendosi	 in	continuità	
con	la	gestione	precedente.	

In	anni	di	profonde	mutazioni	 sia	nel	mondo	del	 lavoro	 che	nella	 legislazione	 sulla	 scuola	 il	 CFP	Canossa	
trova	nella	riforma	nazionale	della	scuola	del	2003	(legge	53),	in	quella	regionale	del	2007	(legge	19)	e	nei	recenti	
provvedimenti	del	2008	 la	conferma	di	un	percorso	che	ha	visto	 innovare	 la	propria	offerta	 formativa	attraverso	
corsi	quadriennali	all’interno	del	diritto/dovere	e	al	recentissimo	obbligo	d’istruzione	a	16	anni.	
Nel	2008,	con	la	nuova	normativa	di	accreditamento	regionale,	 il	CFP	Canossa	diventa	il	nuovo	CFP	San	Giuseppe	
Cooperativa	ONLUS	mantenendo	il	proprio	nome	e	indirizzo	didattico	ed	educativo.	
Il	CFP	Canossa	offre	ai	ragazzi	in	uscita	dalla	scuola	media	inferiore	due	indirizzi	nell’ambito	dei	Servizi	Commerciali:	
Operatore	amministrativo	segretariale	e	l’indirizzo	Disegno	Tecnico	Cad,	significativamente	orientati	all’informatica,	
che	permettono	al	terzo	anno	il	raggiungimento	di	una	qualifica	realmente	spendibile	nel	mercato	produttivo.	
Per	 rispondere	 alla	 crescente	 domanda	 di	 formazione	 professionale	 espressa	 dal	 territorio,	 e	 in	 considerazione	
dell’assenza	di	un	percorso	triennale	per	Operatore	amministrativo	segretariale	nella	provincia	di	Cremona,	viene	
accreditata	a	ottobre	2014	una	nuova	sede	operativa	sita	a	Crema	in	via	Macello	26.	
Nel	corso	dell’anno	formative	2016	si	introducono	due	significative	novità	circa	la	proposta	formative	del	Centro.		
Lo	 storico	 percorso	 triennale	 Operatore	 amministrativo	 segretariale	 avrà	 la	 caratterizzazione	 di	 un	 indirizzo	
informatico.		



	

	

	
I	due	percorsi	triennali	proposti	avranno	pertanto	le	seguenti	complete	denominazioni	
	

• Operatore	amministrativo	segretariale	a	indirizzo	informatica	gestionale	
• Operatore	amministrativo	segretariale	a	indirizzo	Disegno	tecnico	cad	

	
Il	Cfp	Canossa	è	inoltre	centro	accreditato	con	Aica	per	l’acqusizione	delle	certificazioni	ECDL	FULL	STANDARD:		
la	nuova	patente	europea	del	computer.	Certifica	che	chi	la	ottiene	è	in	possesso	delle	competenze	digitali	minime	
per	 poter	 lavorare	 al	 computer	 secondo	 lo	 standard	 europeo.	 La	 certificazione	 ECDL	 FULL	 STANDARD	 è	 l'unica	
certificazione	accreditata	a	livello	europeo	come	certificazione	delle	competenze	digitali.	
Oggi	non	si	può	prescindere,	sia	nella	scuola	che	nel	mondo	del	lavoro,	dal	saper	usare	in	modo	appropriato	il	PC,	i	
dispositivi	mobili	e	 il	web.	Molti	credono	di	saperli	usare,	ma	in	effetti	hanno	solo	una	conoscenza	superficiale	di	
cioò	che	veramente	serve.		
Le	 tecnologie	 digitali	 sono	 sempre	 più	 diffuse	 e	 rendono	 tutto	 più	 veloce.Secondo	 gli	 studi	 effettuati	 dalla	
Commissione	Europea,	9	posti	di	 lavoro	 su	10	 richiedono	oggi	 competenze	d'uso	di	queste	 tecnologie,	 almeno	a	
livello	 basilare.		
Il	CFP	Canossa	di	Lodi,	da	sempre	attento	al	percorso	formativo	dell'individuo,	ha	ottenuto	da	AICA	la	qualifica		di	
Test	Center	ECDL.I	formatori	e	i	supervisori	del	Test	Center	Canossa	preparano	i	candidati	a	sostenere	gli	esami	per	
ottenere	la	certificazione	accreditata	ECDL	FULL	STANDARD	
Tutte	le	informazioni	utili	per	prepararsi	agli	esami	si	trovano	nella	sezione	appositamente	dedicata	nella	home	del	
sito	del	centro	www.cfpcanossa.org	
	
Il	 presente	 POF	 è	 lo	 strumento	 che	 vuole	 raccontare	 il	 lavoro	 dell’equipe	 dei	 docenti	 svolto	 in	 questi	 anni	 nei	
percorsi	in	obbligo.		
	
	
	

L’OFFERTA	FORMATIVA	
	

Il	triennio	per	il	conseguimento	della	qualifica	professionalizzante	(Operatore	amministrativo	segretariale	a	
indirizzo	 informatico	gestionale	e	 	Disegno	tecnico	CAD)	mette	subito	gli	allievi	a	confronto	con	 le	problematiche	
concrete	del	lavoro	e	della	professione	di	riferimento.	
Già	dal	primo	anno	 si	 avrà	 infatti	 cura	di	 fornire	 competenze	operative	e	 inerenti	 l’ambito	 lavorativo	 consistenti	
quindi	nella	capacità	di	finalizzare	a	uno	scopo	preciso	le	proprie	conoscenze	e	abilità.	Fondamentale	per	questo	è	
la	presenza	del	“laboratorio	azienda”	il	cui	scopo	è	la	realizzazione	di	un	prodotto	finito	attraverso	l’organizzazione	
tipica	 dell’ambiente	 di	 lavoro	 in	 cui	 occorre	 rispondere	 alle	 consegne	 nei	 tempi	 e	 nei	modi	 richiesti,	 integrare	 il	
risultato	 del	 proprio	 operato	 con	 quello	 dei	 colleghi,	 operare,	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 partecipanti,	 in	modo	 attivo	 e	



	

	

responsabile.	 Si	 tratta	 così	 di	 un	 laboratorio	 che	 introduce	 subito	 nel	 primo	 anno	 quella	 inversione	 di	 marcia	
riguardo	il	considerare	“il	fare”	come	applicazione	della	teoria	e	non	come	luogo	privilegiato	dell’apprendimento.	

Il	laboratorio	Newsletter	(primo	anno	nella	sede	di	Lodi)	si	svolge	attraverso	un	modulo	di	96	ore	distribuite	
lungo	 il	 corso	 dell’anno.	 Vi	 partecipano	 contemporaneamente	 le	 tre	 prime	 classi	 con	 6	 docenti.	 Tale	 intuizione,	
permette	 inoltre	di	 facilitare	 la	conoscenza	dei	compagni	di	altri	corsi	 favorendo	dinamiche	relazionali	più	aperte	
ma	 connotate	 dalle	 dinamiche	 dei	 compiti,	 dei	 ruoli,	 dell’assunzione	 di	 responsabilità	 all’interno	 del	 lavoro	 di	
gruppo.	
Questo	 “imparare	 facendo”	diventa	 così	 paradigma	esemplificativo	per	 tutti	 gli	 ambiti	 dell’insegnamento	 e	 degli	
anni	 a	 venire.	 In	 ogni	 annualità	 sono	 presenti,	 oltre	 ai	 laboratori	 specifici	 e	 alle	materie	 professionali,	moduli	 di	
informatica	 e	 di	 lingua	 inglese,	 competenze	 di	 cui	 oggi	 si	 può	 difficilmente	 fare	 a	 meno	 in	 qualsiasi	 contesto	
lavorativo;	 notevole	 importanza	 avranno	 inoltre	 le	 materie	 di	 comunicazione	 aziendale	 in	 quanto	 entrambe	 le	
qualifiche	preparano	a	un	lavoro	che	presenta	un	costante	contatto	con	il	pubblico	(clienti	esterni	od	interni).	
Le	aree	di	cultura	generale	vengono	anch’esse	affrontate	a	partire	dall’operatività	grazie	al	 lavoro	di	gruppo,	alle	
ricerche,	ai	lavori	seminariali,	etc;	il	tutto	per	rendere	più	partecipe	e	consapevole	l’allievo	dell’utilità,	in	senso	lato,	
che	 ogni	 disciplina	 ha	 per	 la	 formazione	 della	 persona	 e	 conseguentemente	 per	 il	 raggiungimento	 del	 profilo	
professionale	previsto.	

Dal	secondo	anno	vengono	svolti	periodi	di	tirocinio	aziendale	che	rappresentano	un	momento	formativo	
decisivo	per	la	maturazione	professionale	e	umana	dell’allievo.	
E’	 il	 formatore-tutor	 del	 corso	 a	 svolgere	 primariamente	 l’azione	 orientativa	 individuale	 volta	 anche	 alla	miglior	
collocazione	 possibile	 in	 tirocinio	 in	 base	 alle	 predisposizioni	 e	 passione	 dell'allievo	 in	 coerenza	 con	 le	 esigenze	
aziendali.	Anche	per	questo	decisivo	è	il	rapporto	con	le	famiglie	con	le	quali	si	cerca,	anche	e	soprattutto	a	livello	
individuale,	di	collaborare	al	fine	di	permettere	la	massima	valorizzazione	degli	allievi.	
Questo	periodo	di	permanenza	ha	 lo	scopo	di	 far	fare	un’esperienza	reale	di	 lavoro	accompagnati	dal	 formatore-
tutor	e	dall’intero	collegio	docenti	che,	ad	ogni	rientro,	farà	emergere	le	prime	difficoltà,	le	esperienze	significative,	
nel	tentativo	di	valorizzare	al	massimo	questa	prima	esperienza	lavorativa	del	giovane.	
Durante	il	secondo	anno	lo	stage	avrà	una	durata	di	270	ore.	Nel	terzo	anno	lo	stage	sarà	invece	di	300	ore.	
Attraverso	un	 lavoro	sempre	più	centrato	sull’acquisizione	di	competenze	reali,	gli	allievi	 racconteranno	ai	propri	
tutor	 l’esperienza	 in	 atto	 inviando	 delle	 mail	 di	 report.	 Si	 favoriranno	 così	 le	 competenze	 relative	 alla	
comunicazione	 (con	 particolare	 riferimento	 alla	 rielaborazione	 personale	 della	 propria	 esperienza)	 e	 all’ambito	
informatico	che	avrà	una	rilevanza	significativa	per	entrambe	le	figure	professionali	in	uscita.	
	
L’attenzione	particolare	al	fenomeno	del	cyberbullismo	
	
Dall’anno	 formativo	 2018/2019	 Il	 Cfp	 Canossa	 introduce	 nella	 didattica	 un’attenzione	 particolare	 rispetto	 alla	
prevenzione	del	fenomeno	del	cyberbullismo	recependo	le	indicazioni	di	Regione	Lombardia	e	della	legge	nazionale	
n.	 71	del	 29	maggio	2017:	 “Disposizioni	 a	 tutela	dei	minori	 per	 la	prevenzione	ed	 il	 contrasto	del	 fenomeno	del	
cyberbullismo”.	 I	moduli	 del	 primo	 anno,	web	marketing	 e	 intern	 security,	 traducono	 l’esito	 del	 lavoro	 svolto	 in	



	

	

collaborazione	con	L’Ufficio	scolastico	territoriale	di	Lodi.		
Il	Cfp	Canossa	ha	individuato	nella	Prof.ssa	Silvia	Balzarini	il	proprio	referente	interno	con	il	compito	di	coordinare	
le	iniziative	di	prevenzione	e	di	contrasto	del	Cyberbullismo,	anche	avvalendosi	della	eventuale	collaborazione	delle	
Forze	di	 polizia	 e	 della	 altre	 realtà	 presenti	 sul	 territorio	 e	 che	 a	 vario	 titolo	 hanno	 competenze	 specifiche	nella	
rpevenzione,	affronto	e	gestione	di	eventuali	fenomeni	afferenti.		
	
	
	
	

	
	

OPERATORE	AMMINISTRATIVO	SEGRETARIALE	INFORMATICA	GESTIONALE	
	
 L’Operatore	amministrativo	 segretariale	 lavora	presso	uffici	o	 locali	 commerciali	 normalmente	a	 stretto	 contatto	
con	il	pubblico	e	fondamentale	è	quindi	la	sua	capacità	comunicativa.	Sa	gestire	i	pagamenti	e	conosce	le	basi	della	
contabilità	aziendale	(prima	nota,	casse,	banche,	magazzino,	vendite).		
Ha	le	competenze	relative	alla	segreteria	e	all’amministrazione	(scritture	obbligatorie,	piano	dei	conti,	etc.).		
Durante	 il	 percorso	 scolastico	 è	 il	 laboratorio	 di	 simulazione	 di	 impresa	 il	 luogo	 in	 cui	 il	 ragazzo	 può	misurarsi	
operativamente	con	le	situazioni	di	un	vero	e	proprio	ufficio	in	relazione	con	realtà	esterne.	Qui	infatti	predispone	
cataloghi	e	listini;	evade	gli	ordini,	effettua	la	registrazione	delle	entrate	e	delle	uscite;	emette	le	fatture,	effettua	i	
pagamenti,	etc.	L’azienda	simulata	dispone	di	postazioni	di	lavoro	a	team,	linea	telefonica	dedicata	e	collegamenti	
internet	per	navigazione	e	invio	e-mail.	
Alla	fine	del	terzo	anno	gli	allievi	avranno	la	completa	padronanza	delle	operazioni	contabili	e	la	capacità	di	utilizzo	
di	uno	o	più	software	applicativi.	
	
SEDE	DI	LODI	
	
AREA	DELLE	COMPETENZE	DI	BASE	 I	anno	 II	anno	 III	anno	
Diritto	ed	Economia	 70	 50	 65	
Italiano	 130	 96	 96	
Storia	e	geografia	 74	 50	 35	
Inglese	 90	 60	 50	
Matematica	 100	 60	 60	
Scienze	 30	 25	 20	
Educazione	motoria	 30	 24	 24	
Religione	 10	 10	 10	

		 		 		 		
AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNICO-PROFESSIONALI	 I	anno	 II	anno	 III	anno	



	

	

Comunicazione	aziendale	 80	 60	 60	
Amministrazione	e	Contabilità	 160	 142	 140	
Informatica	gestionale	 60	 50	 60	
Laboratorio	Azienda	-	Newsletter	 96	 -	 -	
Laboratorio	Azienda	-	Simulimpresa	 -	 50	 50	
Web	marketing	 40	 		 		
Internet	security	 20	 		 -	
Paghe	e	contributi	 -	 35	 20	
AREA	ALTERNANZA	 		 		 		
Stage	 -	 270	 300	
Formazione	lavoratori	salute	e	sicurezza	 	-	 8	 	-	

TOTALE	ORE	CORSO	 	990	 990	 								990	
	
	
	
SEDE	DI	CREMA	
	
AREA	DELLE	COMPETENZE	DI	BASE	 I	anno	 II	anno	 III	anno	

Diritto	ed	Economia	 70	 50	 40	

Italiano	 140	 96	 96	

Storia	e	geografia	 80	 40	 40	

Inglese	 100	 60	 60	

Matematica	 100	 60	 70	

Educazione	motoria	 30	 24	 24	

Religione	 10	 10	 10	

		 		 		 		

AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNICO-PROFESSIONALI	 I	anno	 II	anno	 III	anno	

Comunicazione	Aziendale	 70	 60	 50	

Amministrazione	e	Contabilità	 160	 142	 140	

Informatica	gestionale	 70	 50	 50	

Web	Marketing	 40	 40	 40	

Laboratorio	Azienda	–	news	letter	 70	 0	 0	

Laboratorio	azienda	simulimpresa		 -	 50	 50	

Paghe	e	contributi	 	-		 30	 20	

Laboratorio	di	potenziamento	espressivo	 50	 -	 -	

		 		 		 		

AREA	ALTERNANZA	 		 		 		



	

	

Stage	 -	 270	 300	

Formazione	lavoratori	salute	e	sicurezza	 	-	 8	 	-	
TOTALE	ORE	CORSO	 990	 990	 990	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
OPERATORE	AMMINISTRATIVO	SEGRETARIALE	–	DISEGNO	TECNICO	CAD	(nella	sede	di	Lodi)	

	
	

L’Operatore	amministrativo	segretariale	–	Disegno	tecnico	CAD	opera	presso	studi	professionali	(geometri,	
architetti	e	designer),	aziende	produttive	e	di	commercializzazione	del	prodotto	(mobili,	agenzie	immobiliari,	etc).	
Collabora	 alla	 riproduzione	 e	 alla	 correzione	 dei	 disegni	 utilizzando	 il	 software	 per	 personal	 computer	 (Cad,	
Inventor	e	Revit);	partecipa	alla	stesura	e	alla	realizzazione	di	progetti	preliminari	e	di	progetti	grafici.	Sa	leggere	i	
disegni	 e	 indicare	 soluzioni	 operative	 e	 sa	 gestire	 data-base	 collegati	 ai	 progetti.	 La	 figura	 professionale	 è	 ben	
inserita	 anche	 nel	 processo	 produttivo,	 la	 cui	 conoscenza	 gli	 permette	 di	 incrementarne	 la	 professionalità	
orientandola,	nel	tempo,	verso	gli	aspetti	progettuali.	

	
Nel	percorso	scolastico	le	materie	fondamentali	sono	l’informatica	e	il	disegno	tecnico	(con	i	 laboratori	 in	

cui	i	ragazzi	possono	misurarsi	operativamente	con	gli	oggetti	reali	e	le	strutture	definite	dai	progetti).	Nel	secondo	
e	terzo	anno	si	ha	un	significativo	aumento	del	monte	ore	di	disegno	al	computer	con	il	Cad	bidimensionale	e	tri-
dimensionale.	 Il	 modulo	 professionale	 di	 lingua	 inglese	 fa	 particolare	 riferimento	 alle	 terminologie	 di	 tipo	
tecnico/tecnologico.	
La	 materia	 professionale,	 che	 nel	 primo	 anno	 mira	 a	 dare	 solide	 basi	 di	 metodo,	 si	 sviluppa	 poi	
nell’approfondimento	sempre	più	professionalizzante	del	Cad	edile	e	del	Cad	meccanico.	
	

È	 stato	 inoltre	 modernizzato	 il	 laboratorio	 Cad	 con	 l’introduzione	 del	 Plotter	 	 e	 con	 l’acquisto	 della	
stampante	in	3d.	Strumenti	che	permettendo	le	stampe	su	formato	più	ampio	e	realizzando	veri	e	propri	prototipi	
tridimensionali,	meglio	garantiscono	quell’imprescindibile	aspetto	della	formazione	professionale	sempre	attenta	a	
che	 i	 ragazzi	 possano	 sperimentare	 la	 soddisfazione	 di	 veder	 compiuto	 il	 proprio	 sforzo	 immaginativo	 e	 di	
realizzazione	con	un	prodotto	finito	che	aiuti	a	dare	gusto	e	rafforzare	la	loro	autostima.	



	

	

La	disciplina	hardware	e	reti	permette	di	acquisire	reali	e	spendibili	competenze	informatiche.	Il	corso	deve	
garantire	il	raggiungimento	delle	competenze	di	contabilità	sufficiente	e	necessarie	per	quei	ragazzi	che	alla	fine	del	
terzo	 anno	 volessero	 frequentare	 il	 quarto	 anno	Tecnico	dei	 servi	 di	 impresa.	Dall’anno	 formativo	 in	 corso	 sono	
state	 introdotte	50	ore	di	contabilità	al	primo	anno	e	40	ore	nel	secondo	e	terzo	anno.	Non	solo,	nell’alveo	delle	
materie	professionalizzanti,	 anche	 in	questo	percorso,	 come	per	 l’Operatore	amministrativo,	 abbiamo	 introdotto	
nel	secondo	e	terzo	anno	il	laboratorio	di	simulimpresa	identicamente	strutturato.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
OPERATORE	AMMINISTRATIVO	SEGRETARIALE	–	DISEGNO	TECNICO	CAD	(nella	sede	di	Lodi)	
	
	

	  AREA	DELLE	COMPETENZE	DI	BASE	 I	anno	 II	anno	 III	anno	

Diritto	ed	Economia	 60	 50	 50	

Italiano	 130	 96	 86	

Storia	e	geografia	 74	 45	 35	

Inglese	 90	 60	 50	

Matematica	 100	 60	 60	

Scienze	 30	 25	 30	

Educazione	motoria	 30	 24	 24	

Comunicazione	aziendale	 70	 50	 45	

Religione	 10	 10	 10	

		 		 		 		

AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNICO-PROFESSIONALI	 I	anno	 II	anno	 III	anno	

Cad	edile	 0	 70	 70	

Contabilità		 50	 40	 40	

Cad	Meccanico	 70	 70	 70	

Disegno	tecnico	CAD	 80	 	-	 	-	

Hardware	e	Reti	 50	 32	 40	

Informatica	 50	 40	 40	

Laboratorio	Azienda	-	Newsletter	 96	 -	 -	



	

	

Laboratorio	Azienda	simulimpresa	 -	 40	 40	

		 		 		 		

AREA	ALTERNANZA	 		 		 		
Formazione	lavoratori	salute	e	sicurezza	 	-	 8	 	-	

Stage	 										-	 										270	 300	

TOTALE	ORE	CORSO	 990	 990	 990	
	

	



	

	

	
	
	

IL	QUARTO	ANNO	DI	DIPLOMA:	TECNICO	DEI	SERVIZI	DI	IMPRESA	
	

Il	quarto	anno	rappresenta	un	vero	e	proprio	cambio	di	prospettiva	che	consiste	 infatti	nel	 superamento	
delle	 competenze	 di	 tipo	 esecutivo	 con	 conoscenze	 e	 competenze	 più	 alte	 tipiche	 del	 mondo	 dei	 Servizi	
Commerciali	quali	lavoro	d’equipe,	il	project	management,	il	marketing	strategico,	l’analisi	commerciali	di	prodotto,	
la	 logistica,	 etc.	 Il	 quarto	 anno,	 d’altra	parte,	 è	 lo	 “snodo”	 che	 apre	 alla	 formazione	 superiore	post-diploma	o	 al	
graduale	 approccio	 universitario;	 non	 è	 invece,	 evidentemente,	 un	 percorso	 di	 specializzazione	 e	 per	 questo	 vi	
possono	accedere	alla	pari	sia	gli	Operatore	amministrativi	segretariale	sia	che	ha	l’indirizzo	Disegno	tecnico	CAD.	
Laddove	i	due	percorsi	si	riuniscono	in	un’unica	classe,	sarà	possibile,	previo	accordo	e	partecipazione	degli	allievi,	
l’organizzazione	 extra	 oraria	 di	 moduli	 formativi	 per	 approfondire	 competenze	 tecniche	 delle	 qualifiche	 di	
provenienza.	

Il	Tecnico	dei	servizi	di	impresa	potrà	accedere	così	al	mercato	del	lavoro	con	un	ben	più	ampio	spettro	di	
possibilità	rispetto	alle	precedenti,	e	più	specifiche,	qualifiche	professionali.	

Dall’anno	 formativo	 2016/2017,	 in	 considerazione	 delle	 richieste	 didattiche	 degli	 istituti	 tecnici,	 viene	
introdotta	solo	per	la	quarta	la	seconda	lingua.	Sono	pertanto	aggiunte	nel	quadro	orario	50	ore	di	Spagnolo.	

	

	
	AREA	DELLE	COMPETENZE	DI	BASE	   

Diritto	 40	

Economia	 40	

Italiano	 90	

Storia	e	geografia	 50	

Inglese	 55	

Spagnolo	 50	

Matematica	 70	

Scienze	 25	
		

	AREA	DELLE	COMPETENZE	TECNICO-PROFESSIONALI	  
Tecniche	di	Vendita	 50	

Contabilità	 90	

Gestione	Informatica	dell’Attività	Economica	 50	

Organizzazione	aziendale	e	sistema	qualità	 30	

Paghe	e	Contributi	 70	

AREA	ALTERNANZA	
	Stage	 280	



	

	

TOTALE	ORE	CORSO	 												990	

	
	

	

	
	

IL	SISTEMA	DUALE:	L’ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	E	APPRENDISTATO	
	

Il	Pof	descrive	la	composizione	oraria	delle	classi	scelta	dal	cfp	Canossa	per	l’erogazione	dei	percorsi	ordinamentali	
di	terzo	e	quarto	anno	secondo	il	sistema	di	istruzione	e	formazione	professionale	normato	da	Regione	Lombardia	
anche	con	riferimento	all’importo	e	al	numero	delle	doti	assegnabili	
	
Dall’anno	formativo	2016	il	Cfp	sta	sperimentando	il	nuovo	sistema	duale	che	prevede	il	raggiungimento	della	
qualifica	e	del	diploma	anche	attraverso	la	strutturazione,	per	interi	gruppi	classi	o	singoli	allievi,	di	percorsi	di	
alternanza	scuola	e	lavoro.	In	sintesi,	per	questi	casi,	il	corso	sarà	strutturato	favorendo	il	continuativo	e	costante	
apprendimento	di	competenze	on	the	job	con	rientri	in	classe.	Alzando	quindi	la	soglia	del	tirocinio	fino	al	50%	del	
monte	ore	per	singola	annualità	che	ogni	caso	rimane	di	990	ore.	
	
Qualifica	e	diploma	professionale	potranno	essere	raggiunti	e	certificati	anche	attraverso	l’apprendistato.	Un	vero	e	
proprio	contratto	di	lavoro	e	che	prevede	un	residuo	di	ore	per	la	formazione	esterna	all’azienda	e	che	rimane	a	
carico	del	cfp.	Gli	allievi	per	i	quali	riusciremo	a	trovare	aziende	disponibili	ad	attivare	il	contratto	di	apprendistato	
risulteranno	comunque	studenti	del	cfp	e	insieme	ai	compagni	dei	rispettivi	corsi,	quando	avranno	raggiunto	le	
competenze	necessarie,	sosterranno	la	sessione	di	esame	per	la	qualifica	e/o	diploma	professionale.	
	
Si	rimanda	alla	sezione	del	sito	internet	dedicata	per	l’approfondimento	normativo	e	le	modalità	organizzative	
proprie	dell’apprendistato	di	primo	e	secondo	livello		
	
	
Le	novità:	LODI	
	

A	seguire	alcune	novità	introdotte	per	rispondere	sempre	meglio	alle	esigenze	formative	degli	allievi.		
	
Il	registro	elettronico:	l’introduzione	del	registro	elettronico	e	il	corrispettivo	badge	consegnato	a	ciascuno	allievo	consente	alle	
famiglie	di	poter	quotidianamente	seguire	le	attività	formative	verificando:	la	presenza	dei	figli	al	Centro	e	i	loro	eventuali	
ritardi,	gli	argomenti	trattati	al	mattino	nonché	i	voti	assegnati,	le	verifiche	programmate	e	le	comunicazioni	inviate	dal	Centro,	
dai	docenti	e	dal	tutor	d’aula.	
	
Per	sostenere	l’inserimento	in	tirocinio	degli	allievi	del	percorso	Cad,	sono	a	disposizione	dei	pc	portatili	che	il	Tutor	può	lo	
affidare	in	comodato	d’uso	durante	lo	svolgimento	dello	stage.	Tali	pc,	grazie	ai	software	presenti	(Cad,	Revit	e	Inventor)	
possono	facilitare	il	lavoro	degli	allievi	soprattutto	in	quegli	studi	che	non	potessero	mettere	a	disposizione	una	macchina	per	
gli	allievi.	
	
Le	novità:	CREMA	
	

 All’inizio	di	ogni	anno	formativo	viene	consegnato	ad	ogni	allievo	il	Libretto	formativo	e	il	Planning	settimanale.	Questi	
rappresentano	lo	strumento	di	lavoro	e	di	comunicazione	scuola-famiglia.	Oltre	a		svolgere	la	funzione	di	libretto	delle	assenze	
e	di	diario	(con	planning	settimanale	per	una	migliore	visione	del	lavoro)	il	libretto	rappresenta	anche	la	parte	valutativa	del	



	

	

Portfolio	delle	competenze.	In	esso	vengono	riportati	tutti	i	voti	significativi	(interrogazioni,	verifiche	scritte,	etc)	e	vengono	
inseriti	gli	obiettivi	formativi	con	la	voce,	a	ogni	quadrimestre,	raggiunto/non	raggiunto.	
	
	
	
	
	

L’ORGANIZZAZIONE	DIDATTICA 
 
 
L’orario	
	
Le	lezioni	nella	sede	di	Lodi	si	svolgono	per	cinque	ore	giornaliere	dalle	8.10	alle	13.10	ad	eccezione	del	lunedì	e	del	
giovedì	in	cui	si	svolgono	6	ore	di	lezione	dalle	8.10	alle	14.10.	Sono	inoltre	previsti	alcuni	rientri	pomeridiani	di	non	
più	di	due	ore	(14.00-16.00).	Tale	organizzazione	permette	di	erogare	le	990	ore	di	formazione	da	settembre	a	
giugno	senza	la	necessità	di	aprire	il	centro	al	sabato.	Faranno	eccezione	alcuni	sabati	dedicati	allo	svolgimento	di	
strutturate	prove	di	competenze	nonché	di	simulazione	di	prove	dì	esame	(per	gli	allievi	delle	terze	e	quarte).	
Le	lezioni	nella	sede	di	Crema	si	svolgono	per	cinque	ore	giornaliere	dalle	8.15	alle	13.10	ad	eccezioni	di	alcuni	
rientri	pomeridiani	che	vengono	comunicati	agli	allievi	e	alle	famiglie	per	tempo.	
	
	
La	scelta	del	quadrimestre	
	
Il	CFP	Canossa	ha	diviso	l’anno	scolastico	in	due	quadrimestri	che	terminano	con	la	valutazione	e	il	rilascio	di	una	
pagella	di	profitto.	La	scelta	del	quadrimestre	permette	per	le	seconde	e	terze	annualità	di	lavorare	nella	seconda	
parte	dell’anno	rendendo	possibile	il	proseguo	della	didattica,	la	necessità	di	proseguire	il	lavoro	valutativo	senza	
che	l’interruzione	dell’attività	formativa	per	lo	svolgimento	dei	tirocini	formativi	impedisca	eventuali	recuperi	agli	
allievi.	Per	i	primi	anni,	il	CFP	si	impegna	in	un	lavoro	di	attenta	osservazione	degli	allievi	nei	primi	due	mesi	di	
scuola,	così	da	avvisare	tempestivamente	le	famiglie	e	laddove	si	individuassero	difficoltà	o	lacune	saranno	proposti	
e	attivati	corsi	di	recupero	mirati	e	flessibili.	A	conclusione	del	secondo	e	ultimo	quadrimestre,	per	le	materie	che	
permangono	insufficienti	vengono	comminati	i	debiti	formativi.	Tutti	gli	allievi	avranno,	in	coincidenza	dei	primi	
giorni	di	lezione	dell’anno	successivo,	la	possibilità	di	colmare	il	debito	attraverso	un	esame.	L’allievo	che	al	termine	
dell’anno	scolastico	presenti	una	valutazione	con	più	di	tre	insufficienze	viene	automaticamente	proposto	alla	
bocciatura.	Così	come	l’insufficienza	in	una	materia	con	debito	pregresso	non	sanato.	
	
Incontri	con	gli	insegnanti	
	
Ogni	anno,	in	corrispondenza	delle	valutazioni	di	fine	quadrimestre,	vengono	invitati	i	genitori	a	ritirare	il	pagellino	
intermedio	con	la	possibilità	di	incontrare	i	rispettivi	tutor	di	classe	e	i	docenti	di	sezione.	
A	metà	dei	due	quadrimestri	sono	organizzati	due	pomeriggi	di	incontro	con	i	docenti	e	i	tutor	per	visionare	un	
pagellino	intermedio	così	da	concordare	strategie	di	potenziamento	e	di	recupero	se	necessario.	
	
	
In	coincidenza	degli	incontri	con	i	genitori	in	cui	si	chiude	il	primo	quadrimestre,	per	la	prima	annualità	dopo	una	
necessaria	fase	di	osservazione	e	per	le	altre	annualità	a	seguito	della	verifica	dei	cambiamenti	in	atto,	verranno	



	

	

proposti	e	discussi	insieme	gli	strumenti	che	guidano	nel	metodo	e	negli	obiettivi	il	percorso	degli	allievi	certificati	o	
con	difficoltà	di	apprendimento:	il	PEI	(progetto	educativo	individualizzato),	e	il	PDP	(progetto	didattico	
personalizzato)	
	
	

Il	regolamento	del	CFP	Canossa	
	
–	Il	CFP	Canossa	si	prefigge	l’educazione	e	la	formazione	professionale	dei	giovani,	allo	scopo	di	prepararli	ad	
assumere	il	proprio	compito	nella	Società	con	la	competenza	professionale	e	le	responsabilità	loro	richieste.	Per	
questo	è	centrale	il	rapporto	tra	adulti	(docenti,	tutor	aziendali,	…)	e	allievi	in	cui	la	trasmissione	di	professionalità	si	
accompagna	alla	comune	ricerca	della	realizzazione	delle	proprie	attese	di	scopo	e	felicità	per	la	vita.	E’	dunque	
compito	di	tutti	rispettare	questo	regolamento	che	viene	dato	perché	si	faciliti	al	massimo	questa	possibilità	di	
scambio	reciproco	in	un’ordinata	vita	scolastica	e	lavorativa.	
	
–	Gli	allievi	sono	tenuti	a	mantenere	un	comportamento	corretto,	evitando	linguaggi	e	atteggiamenti	scurrili	e	
violenti,	sia	durante	le	lezioni	che	nei	momenti	di	ricreazione.	Sono	inoltre	tenuti	ad	un	abbigliamento	consono	alla	
struttura	formativa	e	all’ambiente	lavorativo.	E’	vietato	mangiare	o	bere	durante	le	ore	di	lezione	o	al	di	fuori	degli	
intervalli;	è	inoltre	vietato	l’uso	di	cellulari,	ipod,	etc.	I	suddetti	oggetti,	trovati	sui	banchi	o	in	mano	agli	allievi,	
anche	se	spenti,	saranno	ritirati	e	riconsegnati	ai	genitori	da	parte	della	Direzione.	
	
–	Gli	allievi	sono	tenuti	a	rispettare	gli	impegni	assunti	con	i	docenti	e	le	indicazioni	da	loro	fornite.	Questo	
permette	di	favorire	e	accrescere	il	grado	di	maturità	reciproco	e	il	senso	di	responsabilità,	condizioni	essenziali	nel	
riscoprire	un	ruolo	professionale	nel	mondo	del	lavoro.	
	
–	Si	esige	il	rispetto	di	tutti	gli	arredi	del	Centro,	degli	ambienti,	delle	attrezzature	e	di	tutto	il	materiale	in	
dotazione.	Gli	allievi	che	arrecheranno	danni	alle	attrezzature	e	agli	arredi,	saranno	tenuti	a	rifondere	per	intero	le	
spese	di	riparazione.	Qualora	il	responsabile	non	venisse	identificato	le	spese	verranno	attribuite	all’intero	corso.	
Ciascuno	è	responsabile	dei	propri	beni	e	deve	rispettare	quelli	degli	altri,	si	raccomanda	di	mantenere	pulizia	e	
ordine	nelle	aule.	Si	raccomanda,	durante	gli	spostamenti	dall’aula	a	un	laboratorio	e	viceversa,	che	borse	e	
materiale	didattico	non	vengano	lasciate	in	classe,	il	Centro	non	risponderà	degli	oggetti	lasciati	incustoditi.	
	
–	La	frequenza	ai	corsi	è	obbligatoria;	il	calendario	e	l’orario	di	lezione,	compresi	i	periodi	di	vacanza	e	festività,	
saranno	comunicati	con	anticipo	dalla	Direzione.	
	
–	L’allievo	è	tenuto	a	custodire,	portare	con	sé	e	compilare	debitamente	(per	assenze,	ritardi,	uscite	anticipate)	il	
“Libretto	formativo”	che	gli	è	consegnato	all’atto	di	iscrizione.	
	
–	Per	gli	allievi	di	Lodi:	l’allievo	è	tenuto	a	utilizzare	il	proprio	badge	per	la	registrazione	dell’orario	di	ingresso.	Il	
tesserino	è	personale	e	associato	al	codice	numerico	sopra	stampato.	Per	nessun	motivo	può	essere	sostituito	con	
quello	di	un	compagno	e	in	caso	di	smarrimento	l’allievo	deve	avvertire	immediatamente	la	Segreteria	del	Centro	e	
versare	7	euro	per	riceverne	uno	nuovo.	L’allievo	che	entra	in	ritardo	deve	immediatamente	registrare	il	proprio	
ingresso	tramite	badge	ma	non	disturbare	la	lezione	in	corso	trascorsi	20	minuti	dall’inizio	della	stessa.	L’allievo	
deve	aspettare	il	cambio	ora	davanti	alla	propria	classe	senza	stazionare	davanti	alla	Segreteria.	Le	giustificazioni	
vanno	consegnate	con	assoluta	puntualità	pena	l’assegnazione	di	voti	negativi	nel	comportamento	professionale.	
Per	gli	allievi	di	Crema:	l’allievo	che	si	presenterà	in	ritardo	oltre	i	15	minuti	dall’inizio	dell’ora	di	lezione,	pur	
esibendo	la	giustifica,	sarà	ammesso	in	classe,	ma	perderà	l’ora	di	frequenza	come	da	normativa	regionale.	Se	



	

	

l’allievo	si	presentasse	senza	giustifica,	non	viene	ammesso	in	classe	fino	all’inizio	dell’ora	successiva.	Il	ritardo	deve	
essere	giustificato	dalla	famiglia	il	giorno	seguente.	Il	Tutor	d’aula	si	occuperà	di	monitorare	settimanalmente	la	
continuità	della	frequenza	ed	eventuali	giustifiche	consegnate	senza	la	dovuta	puntualità.	Qualora	si	verificassero	
situazioni	critiche	l’allievo	sarà	convocato	con	la	famiglia	per	un	colloquio.	
	
-Per	gli	allievi	di	Lodi	e	Crema:	dal	registro	elettronico	è	possibile	consultare	le	comunicazioni	inviate	dal	Centro,	le	
eventuali	sanzioni	disciplinari,	lo	storico	delle	assenze-permessi	e	giustifiche	da	portare,	nonché	le	valutazioni	e	i	
compiti	quotidianamente	assegnati.	Raccomandandone	la	visione	quotidiana	si	ricorda	che	gli	allievi	delle	classi	
terze	e	quarte	utilizzeranno	ancora	il	registro	cartaceo	insieme	al	registro	elettronico.	
	
-	I	bagni	saranno	accessibili	unicamente	durante	gli	intervalli;	durante	le	ore	di	lezione	non	è	permesso	allontanarsi	
dalle	aule	o	dai	laboratori	o	comunque	su	esplicito	assenso	del	docente	e	per	nessun	caso	può	uscire	più	di	un	
allievo	alla	volta.	Durante	gli	intervalli	è	vietato	allontanarsi	dal	piano	non	accompagnati	da	un	docente	o	senza	
autorizzazione.	
	
-	All’inzio	della	mattinata	il	docente	ritirerà	tutti	i	cellulari	degli	allievi.	Gli	stessi	saranno	riconsegnati	durante	
l’intervallo.	A	conclusione	nuovamente	ritirati	per	essere	restituiti	ai	ragazzi	a	conclusione	delle	attività	formative.	
	
-	In	caso	di	sanzioni	disciplinari	che	prevedono	il	momentaneo	allontanamento	dalla	propria	classe,	l’allievo	deve	
assolutamente	rimanere	fermo	fuori	dalla	propria	aula	per	potervi	rientrare	secondo	indicazioni	del	docente.	
	
–	In	base	alla	normativa	vigente	e’	vietato	fumare	in	tutti	i	locali	scolastici.	
	
–	Gli	allievi	possono	promuovere	ed	organizzare	gruppi	di	studio	o	effettuare	assemblee	e	momenti	di	discussione	
su	argomenti	di	carattere	ed	interesse	generale.	I	promotori	dovranno	chiedere	la	dovuta	autorizzazione	alla	
Direzione	con	domanda	scritta	e	debitamente	firmata,	recante	i	motivi	e	le	modalità	di	tali	momenti.	
	
–	Per	quanto	riguarda	i	Doveri	e	i	Diritti	degli	studenti	della	Formazione	Professionale	si	fa	riferimento	agli	artt.	51	e	
52	della	Legge	regionale	7/6/80	nr.	95.	
	
–	In	casi	di	gravi	infrazioni	la	Direzione	potrà	irrogare	sanzioni	disciplinari	quali	la	sospensione	dall’attività	didattica	
previo	esercizio	del	diritto	alla	difesa.	
	
	

	
L’ALLIEVO	“AL	CENTRO”	

	
	
Gli	obiettivi	
	
Nel	 rinnovare	 la	 propria	 offerta	 formativa	 il	 CFP	 Canossa	 ha	 individuato	 negli	 obiettivi	 formativi	 l’elemento	
strutturale	della	propria	impostazione	didattica.	
Gli	 obiettivi	 formativi,	 in	 cui	 ogni	 area	 didattica	 trova	 un	 preciso	 riferimento	 di	 valutazione,	 permettono	 di	
rispondere	agli	standard	formativi	minimi	previsti	a	livello	nazionale	e	regionale	e,	d’altra	parte,	di	rendere	leggibile	
anche	all’esterno	(genitori,	aziende,	altre	scuole,	etc)	il	proprio	lavoro	didattico	e	formativo.	



	

	

Gli	obiettivi	 formativi	 introdotti	dal	nostro	 centro	 risultano	 sempre	più	 indispensabili	 nel	 lavoro	didattico	di	ogni	
docente.	
Infatti	occorre	che	 il	docente	abbia	assolutamente	chiaro	 l’oggetto	del	 suo	 insegnare	nel	 senso	di	 cosa	pretende	
che	i	suoi	allievi	imparino	e	trattengano.	Preparare	le	lezioni	e	le	esercitazioni	partendo	da	obiettivi	precisi	diventa	
quindi	fondamentale.	
Tali	obiettivi	(dai	docenti	declinati	a	partire	dagli	obiettivi	specifici	d’apprendimento)	descrivono	i	passi	che	l’allievo	
deve	compiere	per	il	raggiungimento	degli	standard	formativi.	
Ecco	 che	 ogni	 fine	 quadrimestre	 abbiamo	 una	 votazione	 in	 decimi	 che	 non	 rappresenterà	 la	 “media”,	 ma	
l’indicazione	sintetica	del	superamento	(suff)	o	meno	(insuff)	degli	obiettivi	del	quadrimestre	secondo	una	scala	di	5	
valori	(da	4	a	8).	Questo	perché	il	raggiungimento	anche	minimo	di	tutti	gli	obiettivi	è	ritenuto	come	indispensabile	
per	la	sufficienza	(anche	un	solo	obiettivo	non	raggiunto	porta	infatti	a	un	voto	non	sufficiente).	
Gli	 obiettivi	 formativi	 sono	 descritti	 infatti	 per	 essere	 la	 sintesi	 di	 conoscenze,	 abilità	 e	 competenze	 proprie;	
vengono	 corredati	 da	esemplificazioni	 (es.	 eserciziario)	 e	 sono	necessari	 per	 il	 raggiungimento	degli	OSA;	 inoltre	
devono	avere	la	caratteristica	di	essere	facilmente	“leggibili”	e	comprensibili	anche	da	un	contesto	non	scolastico	
(famiglia,	azienda,	etc).	
	
	
In	concreto	gli	obiettivi	formativi	devono	essere:	
la	sintesi	di	conoscenze,	abilità	e	competenze	proprie	
necessari	per	il	raggiungimento	degli	OSA	
leggibili	anche	esternamente	al	mondo	scolastico	
	
Ogni	 obiettivo	 formativo	 implicherà	 a	 sua	 volta	 dei	 passi	 elementari:	 questi	 vanno	 documentati	 e	 descritti	 dal	
programma	didattico,	ma	soprattutto,	dagli	esercizi.	
	
Un	obiettivo	fondamentale:	Il	Comportamento	professionale	
Concorre	a	integrare	significativamente	il	sistema	valutativo	un	obiettivo	formativo	trasversale	a	tutte	le	discipline	
e	che	si	denomina	“comportamento	professionale”.	
L’obiettivo	“comportamento	professionale”	non	coincide	con	quanto	comunemente	si	 intende	per	“condotta”	ma	
pretende,	soprattutto	a	livello	metodologico,	di	favorire	e	testimoniare	agli	allievi	e	alle	famiglie	il	modus	operandi	
della	formazione	professionale	centrato	sulle	competenze.	
Il	 comportamento	professionale	descrive	allora	quelle	modalità	di	 lavoro	attraverso	 le	quali	 conoscenze	e	abilità	
divengono	lavoro	fattivo,	responsabilità	agita,	capacità	di	stare	e	operare	secondo	stili	e	modalità	richieste	entro	gli	
ambienti	di	lavoro.	
L’obiettivo	 trasversale	 comportamento	 professionale	 sarà	 anch’esso	 valutato	 da	 una	 scala	 che	 va	 dal	 4	 all’8	 da	
ciascun	docente.	
Tale	obiettivo	potrà	essere	sorpreso	durante	lo	svolgimento	delle	lezioni	e	valutato	positivamente	così	da	favorire	
nei	 ragazzi	 l’evidenziazione	 di	 quelle	 positività	 che	 aiutano	 ad	 interiorizzare	 modelli	 comportamentali	 positivi,	



	

	

assertivi	e	funzionali.	
Quando	alla	 fine	di	ogni	quadrimestre	 il	 comportamento	professionale	di	una	materia,	 sempre	segnalato	sui	voti	
con	 	 la	 dicitura	 CP,	 non	 fosse	 completamento	 raggiunto	 o	 evidenziasse	 particolari	 criticità	 ripetute,	 diviene	
insufficiente	 la	 materia	 stessa.	 Tale	 decisione	 mira	 a	 non	 favorire	 quelle	 pericolose	 dicotomie	 valutative	 che	
finiscono	con	il	considerare	il	lavoro	per	competenze	solo	intenzione	ideale	riducendosi	poi	a	una	valutazione	che	
valorizza	unicamente	performance	ottenute	mediante	la	sola	verifica	di	conoscenze	apprese.	
	
Il	comportamento	professionale	sarà	costruito	a	partire	dai	seguenti	indicatori:	
	
Il	comportamento	non	è	conforme	alle	regole	suggerite	dal	contesto	
Il	comportamento	talvolta	non	è	conforme	alle	regole	suggerite	dal	contesto	
Il	comportamento	è	conforme	alle	regole	suggerite	dal	contesto	
	
Mostra	uno	scarso	grado	di	responsabilità	di	fronte	alle	consegne	
Mostra	un	discreto	grado	di	responsabilità	di	fronte	alle	consegne	
Mostra	una	costante	assunzione	di	responsabilità	di	fronte	alle	consegne	
	
Quasi	mai	mostra	un'adeguata	autonomia	operativa	
Mostra	alcuni	progressi	nella	propria	autonomia	operativa	
Mostra	un'adeguata	autonomia	operativa	
	
Non	cura	in	modo	adeguato	il	materiale	didattico	
Cura	in	modo	sufficiente	il	materiale	didattico	
Gestisce	con	cura	e	precisione	il	materiale	didattico	
	
Non	partecipa	in	modo	critico	alle	proposte	formative	
Non	sempre	mostra	una	posizione	critica	in	senso	positivo	
Mostra	una	posizione	critica	in	senso	positivo	
	
Non	è	ancora	in	grado	di	lavorare	in	team	
Talvolta	si	è	rivelato	in	grado	di	lavorare	in	team	
Ha	mostrato	una	buona	capacità	di	lavorare	in	team	
	
Nel	primo	quadrimestre,	la	sintesi	di	ciascuno	di	tali	indicatori	concorrerà	alla	formulazione	di	un	giudizio	sintetico	
per	gli	allievi	e	il	comportamento	professionale	sarà	valutato	da	ciascun	docente.	
L’ultimo	 quadrimestre	 avrà	 invece	 una	 pagella	 corredata	 da	 un	 giudizio	 più	 articolato	 e	 la	 valutazione	 del	
comportamento	professionale	sarà	espressa	da	una	media	dei	giudizi	espressa	dai	docenti	in	sede	di	scrutini	
	



	

	

	
Il	Metodo	induttivo	
Il	metodo	“principe”	che	il	nostro	centro	di	formazione	professionale	sta	adottando	è	quello	del	cosiddetto	metodo	
induttivo.	L’impostazione	didattica	che	si	propone	è	quella	tipica	del	lavoro	e,	a	dir	il	vero,	della	tradizionale	scuola	
elementare.	 Per	 usare	 uno	 slogan	 a	 noi	 caro	 possiamo	 dire	 che	 è	 il	 metodo	 dell’imparare	 facendo.	 Qui	 la	
conoscenza	 si	 conquista	 attraverso	 l’operare,	 l’essere	 messo	 in	 azione	 su	 un	 compito	 definito	 il	 cui	 scopo	 è	 la	
soluzione	di	un	problema	concreto	o	comunque	la	realizzazione	di	un	“prodotto”	finito	e	misurabile	dall’allievo.	In	
questi	anni	 la	nostra	esperienza	è	stata	proprio	 il	 tentativo	comune	di	applicarlo	come	paradigma	esemplificativo	
per	tutti	gli	ambiti	dell’insegnamento.	
	
	
Il	“Laboratorio	azienda”	
Fondamentale	per	questo	è	anzitutto	la	presenza	del	“laboratorio	azienda”	il	cui	scopo	è	proprio	la	realizzazione	di	
un	prodotto	finito	attraverso	l’organizzazione	tipica	dell’ambiente	di	lavoro	in	cui	occorre	rispondere	alle	consegne	
nei	tempi	e	nei	modi	richiesti;	integrare	il	risultato	del	proprio	operato	con	quello	dei	colleghi;	operare,	da	parte	di	
tutti	i	partecipanti,	in	modo	attivo	e	responsabile.	
In	sintesi	il	“laboratorio	azienda”	si	contraddistingue	da:	
un	ambiente	e	procedure	tipiche	aziendali	possibilmente	con	scambio	dei	ruoli	
un	prodotto	reale	possibilmente	reiterabile	
una	visibilità	esterna	del	prodotto	
	
	
La	lezione	
	
La	caratteristica	della	nostra	lezione	in	aula	è	di	portare	in	primis	il	compito,	l’esercizio.	
Nell’introdurci	 al	metodo	 induttivo	 abbiamo	 parlato	 del	 “fare”:	 la	 sua	 applicazione,	 qualsiasi	 sia	 la	 disciplina	 	 in	
oggetto,	dovrà	necessariamente	partire	con	una	esercitazione,	un	compito	affidato.	
La	seconda	caratteristica	di	una	 lezione	che	si	cimenti	con	 il	metodo	 induttivo	è	che	ogni	compito	deve	avere	un	
senso,	 uno	 scopo,	 in	 qualche	 modo	 già	 individuabile	 alla	 consegna;	 se	 nel	 lavoro	 questo	 vuol	 dire	 indicare	 il	
prodotto	 o	 il	 servizio	 da	 raggiungere	 per	 una	 disciplina	 scolastica	 si	 tratta,	 per	 lo	 più,	 di	 indicare	 i	 punti	
fondamentali	degli	argomenti	che	poi	andranno	rielaborati	e	trattenuti.	Quando	consegniamo	un	esercizio	questo,	
per	 quanto	 semplice,	 deve	 avere	 una	 formalizzazione	 che	 manifesti,	 in	 qualche	 modo,	 l’abilità	 su	 cui	 vogliamo	
insistere	e	il	perché.	
La	ragione	profonda	di	quello	che	insegniamo	va	sempre	comunicata	e,	soprattutto,	da	noi	resa	presente,	senza	
pretendere	che	l’allievo	capisca	tutto	subito:	occorre	proporre	la	verifica	dell’ipotesi	introdotta	proprio	attraverso	i	
passi	di	lavoro	che	il	docente	indicherà	come	necessari.	
	
Imparare	facendo	
Quando	 diciamo	 “imparare	 facendo”	 desideriamo	porre	 una	 distinzione:	 il	 fare	 è	 per	 l’imparare,	 è	 lo	 strumento	



	

	

attraverso	cui	l’allievo	arriva	a	conoscenze	e	capacità	di	astrazione	altrimenti	difficilmente	raggiungibili.	
Un	nota	bene	di	fondamentale	importanza:	se	il	lavoro	è	il	mezzo	e	non	il	fine	noi	corriamo	il	rischio	che	il	lavoro,	a	
un	certo	punto,	lo	si	abbandoni,	cioè	non	si	realizzi	nulla	di	definito.	Così	però	non	avremmo	usato,	seppur	a	scopi	
strumentali,	 il	 “vero”	 lavoro,	 ma	 una	 sua	 parvenza,	 quando	 va	 bene	 una	 simulazione.	 Per	 noi	 lo	 scopo	 è	 si	 la	
formazione	 integrale	 della	 persona,	 ma	 lo	 strumento	 per	 questo	 è	 “veramente”	 il	 lavoro,	 altrimenti	 è	
l’autoreferenzialità	della	scuola	a	vincere,	ma	il	senso	di	realtà	a	perdere!	
	
Le	prove	di	competenza	
Gli	obiettivi	formativi	e	la	relativa	scala	di	valutazione	sono	funzionali	ad	esprimere	con	il	massimo	della	chiarezza	
possibile	la	traiettoria	e	il	fine	del	lavoro	richiesto	attraverso	una	valutazione	chiara	e	comprensibile	dalle	famiglie	e	
dalle	aziende.	Medesima	scala,	infatti,	compare	anche	nella	valutazione	richiesta	alle	aziende.	
È	tuttavia	 in	atto	un	 lavoro	didattico	che	mira	sempre	più	a	generare	delle	prove	per	verificare	 il	raggiungimento	
delle	competenze.	Tali	prove,	diventano	luogo	ideale	dove	il	metodo	dell’imparare	facendo	diventa	anche	metodo	
di	certificazione	e	riconoscimento	della	competenza.	Lavoriamo	cioè	nell’ottica	di	integrare	il	lavoro	quotidiano	con	
le	modalità	della	sua	verifica.	
A	 titolo	 esemplificativo	 si	 riporta	 una	 prova	 di	 competenza	 elaborata	 per	 le	 classi	 seconde.	 La	 sua	 approfondita	
descrizione	(metodo,	tempi,	strumenti,	obiettivi)	rende	ragione	dell’opportunità	di	introdurre	alcuni	sabati	dove	è	
maggiormente	possibile	calendarizzare	la	presenza	dei	docenti	in	funzione	di	un	lavoro	integrato	ed	effettivamente	
capace	di	tradurre	in	prova	l’idea	emersa	in	sede	di	progettazione	didattica.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
Prova	di	competenza	contabilità/informatica/italiano	classe	2A	e	2C	data	11/10/2014	
	

Traguardo	per	lo	
sviluppo	della	
competenza	

Trattamento	documenti	amministrativo-contabili	
Redigere,	registrare	e	archiviare	documenti	amministrativo	contabili	

Discipline	 a-contabilità	
b-informatica	c-italiano	

Obiettivi	formativi	 A1-riconosce	e	compila	i	documenti	della	compravendita	A2-conosce	la	legge	Iva	e	la	classificazione	
delle	operazioni	A3-compila	i	registi	iva	e	le	operazioni	periodiche	
B1-crea	e	modifica	un	foglio	di	calcolo	contenente	semplici	funzioni	(somma,prodotto,	min,	max)	B2-
utilizza	correttamente	un	account	mail	
C1-espone	un	argomento	o	un’esperienza	utilizzando	frasi	strutturalmente	corrette	C2-realizza	un	
riassunto	

	
Descrizione	della	
prova	

Sulla	base	di	una	comunicazione	interna	provvedere	ad	emettere	ordini	d’acquisto	funzionali;	
disponendo	di	un	budget	provvedere	ad	acquistare	merci	dal	fornitore	indicato;	evadere	una	pratica	
di	vendita,	scaricando	il	magazzino	manualmente,	emettendo	conferma	d’ordine,	DDT	e	fattura.	
Successivamente	inviare	una	mail	con	un	destinatario	principale	e	due	destinatari	per	conoscenza	
allegando	l’esercizio	svolto	durante	la	prova	di	contabilità.	La	mail	sarà	inviata	con	le	seguenti	
specifiche	per	quanto	riguarda	la	forma	e	il	contenuto:	utilizzo	del	campo	Cc.	e	dell’allegato	per	
raccontare	quanto	eseguito	ed	appreso	durante	la	prova	di	competenza.	
La	mail	deve	essere	formale,	rispettare	precisi	criteri	(1-	oggetto	riassuntivo	e	preciso,	2-	saluto	
corretto,	2-	riga	di	introduzione	e	presentazione,	3-	corpo	del	testo	esaustivo	e	corretto,	4-	
riferimento	all’allegato,	5-	saluto	finale,	6-	firma)	ed	essere	sostanzialmente	corretta	
linguisticamente.	

Modalità	attuative	 In	forma	cartacea	o	informatizzata	emissione	di	ordini	d’acquisto;	redigere	documenti	di	
compravendita.	Quindi	aprire	l’account	mail	inserendo	le	credenziali,	redigere	il	testo	della	mail	in	
modo	ordinato	e	corretto,	inserire	l’allegato.	

Durata	 4	ore	
Indicatori	per	stima	
grado	padronanza	
della	
competenza	

non	raggiunta	(4)	 Raggiunta	parzialmente	
(5/6)	

Livello	medio	(6/7)	Livello	avanzato	(8)	



	

	

 Non	possiede	le	
sufficienti	conoscenze	
e	abilità	nella	materia	
professionale	per	
realizzare	le	fasi	del	
lavoro	

Possiede	parzialmente	le	
abilità	richieste	dagli	
obiettivi	formativi	e	il	
prodotto	finito	contiene	
errori	pur	essendo	state	
rispettate	le	fasi	di	lavoro	

Realizza	tutte	le	
fasi	di	lavoro	nei	
tempi	e	modi	
richiesti	

Realizza	autonomamente	
tutte	le	fasi	di	lavoro	
rispettando	i	tempi	e	
descrive	il	lavoro	svolto	con	
precisione	e	consapevolezza	
delle	
abilità	acquisite.	

 
 
 
 
 L’eserciziario	/	Dispensa	
Come	abbiamo	ricordato	è	necessario	che	ogni	obbiettivo	formativo	del	libretto	contenga	i	passi	elementari	e	che	
questi	vengano	documentati	e	descritti	 implicitamente	in	esercizi	che,	per	questo,	devono	trovare	collocazione	in	
quella	 che	 possiamo	 chiamare	 l’Eserciziario/Dispensa	 del	 corso	 redatta	 ad	 hoc.	 Dal	 lavoro	 di	 questi	 anni	 la	 sua	
presenza	è	infatti	ormai	ritenuta	da	ogni	docente	come	necessaria	e	indispensabile.	
Ribadiamo	 che	 la	 descrizione	 dei	 “passi	 elementari”	 non	 ha	 tanto	 uno	 scopo	 formale,	 ma,	 soprattutto	 il	 poter	
rendere	evidenti	quei	passaggi	altrimenti	impliciti	e	spesso	non	immediatamente	riconosciuti	dall’allievo.	
	
Il	tirocinio	formativo	
Il	tirocinio	è	una	modalità	didattica	obbligata	nei	percorsi	di	formazione	professionale.	Il	tirocinio	può	essere	svolto	
da	ragazzi	che	abbiano	già	compiuto	l’età	di	15	anni	e	quindi	previsto	a	partire	dal	secondo	anno.	I	tirocini	vengono	
svolti	 attraverso	 apposite	 convenzioni	 tra	 l’Ente	 formativo	 e	 l’Azienda	 ospitante.	 Il	 tirocinio	 prevede	 280	 ore	 il	
secondo		anno,	300	ore	il	terzo	e	280	nella	quarta	annualità.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gli	esami	
Dall’anno	 scolastico	 2004/2005	 gli	 esami	 di	 qualifica	 hanno,	 grazie	 all’accordo	 Stato-Regioni,	 valore	 su	 tutto	 il		
territorio	nazionale	(equipollente	a	quello	di	un	triennio	di	un	Istituto	Professionale).	
L’esame	di	qualifica	triennale	si	compone	di	una	prova	professionale	(della	durata	di	almeno	7	ore,	in	cui	l’allievo	è	
invitato	 a	 produrre	 un	 “capolavoro”	 relativo	 al	 proprio	 ambito	 professionale),	 di	 una	 prova	 multi-disciplinare	
comprendente	la	valutazione	delle	conoscenze/competenze/abilità	nelle	materie	di	Italiano,	matematica,	Inglese	e	
di	un	colloquio	orale.	
L’ammissione	 all’esame	 avviene	 sulla	 base	 di	 un	 punteggio	 da	 30	 a	 50	 punti	 e	 con	 una	 scheda	 di	 presentazione	
fornita	dal	CFP	(contenente	il	numero	di	ore	di	presenza,	un	giudizio	sintetico,	la	votazione	d’ammissione	all’esame,	
il	percorso	dell’anno	attraverso	la	valutazione	degli	obiettivi	formativi	e	le	votazioni	per	disciplina).	
L’allievo	che	in	sede	di	scrutinio	non	raggiunge	i	30	punti	non	potrà	accedere	alla	prova	d’esame,	avrà	comunque	
certificati	i	crediti	formativi	acquisiti.	



	

	

 La	commissione	d’esame	è	formata	da	un	Presidente	di	nomina	regionale.	Il	resto	della	commissione	è	di	nomina	
interna	ed	è	formato	da	tre	commissari	scelti	tra	il	Direttore,	i	coordinatori,	i	tutor	o	(preferibilmente)	i	docenti.	
La	prova	professionale	è	fornita	dai	docenti	secondo	uno	schema	fornito	dalla	Regione	che	pone	anche	i	criteri	di	
valutazione	 (max	 20	 punti);	 la	 prova	multidisciplinare	 è	 fornita	 direttamente	 dalla	 Regione	 il	 giorno	 stesso	 delle	
prove	 con	 annessa	 griglia	 di	 valutazione	 (max	 20	 punti).	 Al	 colloquio	 orale	 l’allievo	 può	 acquisire	 al	massimo	10	
punti.	Il	voto	finale	dell’esame	verrà	così	espresso	in	centesimi	e	dato	dalla	somma	dei	punteggi	sopra	indicati.	
Gli	 esami	 rappresentano	 molto	 più	 di	 una	 formalità	 e	 i	 ragazzi	 devono	 sentirsi	 investiti	 della	 responsabilità	 di	
“mostrare”	il	lavoro	degli	ultimi	tre	anni.	Questo	sarà	facilitato	stimolando	l’allievo	proprio	con	gli	strumenti	che	lo	
hanno	formato	negli	anni;	 in	questo	senso	 il	“capolavoro”,	unitamente	alla	relazione	dello	stage,	sono	 i	punti	più	
qualificanti	dal	punto	di	vista	della	valorizzazione	della	persona.	
A	 seguire	 si	 riportano	 le	 tabelle	 utilizzate	 dai	 docenti	 agli	 scrutini	 conclusivi	 per	 la	 costruzione	 del	 voto	 di	
ammissione	degli	allievi	candidati	a	sostenere	gli	esami	di	qualifica	e	diploma	
	
GRIGLIA	PER	IL	VOTO	DI	AMMISSIONE	ALL’ESAME	DI	QUALIFICA	
	
	

Sezione	1:	Media	dei	voti	conseguiti	nel	terzo	anno	in	tutte	le	materie	escluse	le	materie	professionali	
	

Media	 Punteggio	
Minore	di	5	 0	
Tra	5	e	6	 4	
Tra	6	e	7	 6	
Tra	7	e	7,5	 7	
Oltre	7,5	 8	

	
	

Sezione	2:	Valutazione	delle	materie	professionali:	
Amministrazione	e	Contabilità	per	l'Operatore	Amministrativo	Segretariale	
Cad	Edile,	Cad	Meccanico,	Hardware	e	Reti	per	l’indirizzo	Disegno	Tecnico	CAD	

	
Voto	 Punteggio	

Minore	di	5	 0	
Tra	5	e	6	 3	

6	 5	
6,5	 6	
7	 7	

Maggiore	di	7	 7	

	

Sezione	3:	Valutazione	Stage	



	

	

	
	

Valutazione	 Punteggio	
Insufficiente	 0	
Sufficiente	 3	
Buono	 4	
Ottimo	 5	

	

	
	
	
Sezione	4:	Frequenza	(calcolata	al	momento	dello	svolgimento	dello	scrutinio	finale):	
	

Percentuale	 Punteggio	
Maggiore	

85%	
1	

	

Sezione	5:	Comportamento	professionale	
Indici	per	la	valutazione	del	comportamento	professionale:	
Conformità	del	comportamento	alle	regole	suggerite	dal	contesto	
Responsabilità	di	fronte	alle	consegne	
Autonomia	operativa	
Cura	e	precisione	nella	gestione	del	materiale	didattico	
Positività	nella	partecipazione	alle	proposte	formative	
Capacità	di	lavorare	in	team	

	
Voto	 Punteggio	
5	 0	
6	 5	
7	 7	
8	 8	

	

La	valutazione	risultante	può	essere	integrata	fino	a	un	massimo	di	5	punti	a	giudizio	del	consiglio	di	classe	per	
particolari	meriti	o	esigenze	di	valorizzazione	del	profilo	complessivo	dell’allievo.	


