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EDITORIALE
1

Il mantello dell’invisibilità
di Lauretta Valente

A

lla lettera aperta al Presidente del Consiglio, pubblicata nell’ultimo numero della rivista, è stata allegata una
nota tecnica inviata a tutti i parlamentari.
Si è voluto suggerire ai politici, in questo momento carico di disagio
sociale, in particolare per i giovani, non solo di dare vita a strutture ed iniziative organizzate quasi ex novo, ma anche di usufruire
dell’esperienza consolidata che produce formazione e inserimento
lavorativo.
Si comprende che questo è tempo di particolare impegno da parte
dei politici e degli amministratori per organizzare strutture e interventi che, tuttavia, non lasciano afferrare soluzioni agevoli e adeguate in un crocevia di ricerca di lavoro, di formazione, di servizi
informativi, orientativi e di inserimento.
Inoltre, sono veramente tanti i giovani che continuano a pagare il
prezzo più pesante in termini di disoccupazione, abbandono scolastico e di rinuncia ad ogni prospettiva e progettualità.
Abbiamo voluto dire che l’esperienza maturata sul campo fatta di
ricerca, sperimentazione, costruzione di reti territoriali, è tuttora
disponibile e possiede gli strumenti adatti per dare il proprio contributo.
Sono tanti i giovani che ogni giorno si presentano presso le strutture
dell’IeFP. E sono tanti, sono sempre di più, quelli che non riusciamo
ad accogliere: dobbiamo mandarli via.
I risultati di questo servizio sono toccati costantemente con mano
dagli operatori che sono stati impegnati in quest’ultimo periodo a
realizzare diverse iniziative. Nel 2012 è stata allestita dagli Enti di
CONFAP la fiera delle professioni, con 57 stand nella sede del Circo Massimo a Roma; in occasione del Seminario Europa del 2013,
tenutosi a Genova, è stato elaborato e presentato un documento
condiviso da alcuni Enti di FORMA che hanno voluto richiamare
all’attenzione dei politici e dei tecnici i punti nodali del sistema IeFP.
A seguito di questo evento, il contenuto del documento è stato sintetizzato in 10 punti programmatici elaborati da Salesiani d’Italia,
ACLI e Compagnia delle Opere. Il manifesto dei 10 punti della
IeFP è stato presentato ad un pubblico di politici, tecnici, operatori
ed imprenditori unitamente all’avvio della raccolta di firme.
Al momento ne sono state raccolte circa 20 mila e l’operazione è
tuttora attiva.
Eppure la IeFP continua a non aver diritto ad essere presente nella
piattaforma del Ministero dell’Istruzione “La Scuola in Chiaro” per
i servizi dovuti.

Le qualifiche e i diplomi professionali non hanno spazio tra i titoli
previsti per l’iscrizione al programma Garanzia Giovani. Uno sportello risponde che la terza media è il solo titolo di studio consentito
in questo caso; una FAQ formula la risposta adducendo che questi
titoli professionali sono inclusi nel diploma. Pur avendo sottoposto
la questione a vari ambiti tecnici ed anche al Ministero del Lavoro e
dell’Istruzione, la situazione non trova soluzione.
Purtroppo però il sistema di IeFP pare sia dotato del mantello della
invisibilità, nonostante la normativa che l’ha accompagnato nell’ultimo decennio.
Il documento ha però suscitato alcune attenzioni significative, anche
da parte di deputati e senatori. In particolare, è stato avviato un
dialogo con le senatrici Anna Maria Parente, Ornella Bertorotta,
Nunzia Catalfo, e le deputate Milena Santerini, Manuela Ghizzoni
e Simona Malpezzi. Alcuni incontri sono già avvenuti con particolare attenzione agli emendamenti per la riforma del titolo V della
Costituzione e della legge delega.
Attualmente la IeFP si trova ad affrontare un ulteriore tema spinoso,
che verrà dibattuto nella XXVI edizione del Seminario di formazione europea: Il tema della valutazione, con particolare riferimento
alle prove INVALSI che verranno estese anche alla IeFP.
Forse quello della valutazione non è semplicemente un problema
della IeFP, ma tocca tutto l’arco della Istruzione nel nostro Paese.
Una esigenza sono le statistiche di cui ha bisogno l’OCSE PISA,
altro aspetto è l’esigenza valutativa dei saperi e delle competenze
in ingresso e in uscita degli allievi del sistema scolastico e formativo
italiano. In questo caso si richiederebbe un impegno serio sulla individuazione dei LEP.
La rivista dedica alcuni spazi a questo tema, in prospettiva della riflessione che verrà proposta nel contesto del Seminario Europa. Michele
Pellerey, nella rubrica In primo piano, tocca alcuni aspetti della valutazione del sistema educativo italiano, peraltro già presi in considerazione in occasione del seminario preparatorio tenutosi all’Isfol nel
mese di marzo. Così nel servizio Accade viene riportata la traccia della sperimentazione sulla valutazione della Formazione Professionale,
cui parteciperà l’INVALSI e alcune regioni. Nella terza di copertina
vengono riportate le motivazioni che hanno condotto alla scelta del
tema per il seminario di quest’anno. Ci auguriamo che il seminario
abbia una ricaduta in rapporto alla riflessione politica, tecnica e formativa, ma soprattutto auguriamo ai nostri operatori buone meritate
vacanze e ai nostri ragazzi anche buone esperienze di crescita.
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Alcuni aspetti della
valutazione del sistema
educativo italiano
di Michele Pellerey

1

Le indagini INVALSI tendono a descrivere il sistema
educativo italiano nei suoi risultati di apprendimento.
In genere le interpretazioni dei dati e la loro valutazione è fatta sotto forma comparativa tra regioni (o macro
regioni) e indirizzi scolastici (licei, istituti tecnici, istituti
professionali, istruzione e formazione professionale di
competenza regionale). Nel caso del secondo anno del
secondo ciclo di istruzione e formazione sarebbe utile
sviluppare una comparazione anche rispetto ai profili di riferimento
dal punto di vista dei risultati di apprendimento previsti nei vari canali.
Nella tradizione di alcuni Paesi, i riferimenti (o standard) per identificare le competenze raggiunte vengono
progressivamente messi a punto sulla
base delle manifestazioni, o evidenze, ottenute negli anni precedenti.
Non solo, ma tenendo conto delle
diversità geografiche e delle articolazioni dei canali istruttivi, si cerca di
individuare quali manifestazioni di
competenza nelle varie aree dovrebbero essere esplorate nell’anno successivo avendo come
quadro di riferimento le indicazioni normative, leggi e/o
decreti ministeriali. Si cerca, inoltre, di evitare il pericolo
di redigere prove valutative a partire principalmente, se
non esclusivamente, dalle esigenze proprie delle discipline oggetto di accertamento; tenendo conto, invece, del
riferimento diretto alla promozione delle conoscenze e
competenze proprie di una cittadinanza attiva e consapevole.

“
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In Italia la seconda classe del secondo ciclo di Istruzione e Formazione è collegata per gran parte degli studenti, al completamento del percorso decennale
previsto dall’obbligo di istruzione. Di conseguenza, un
ulteriore riferimento obbligato è dato da quanto indicato negli assi culturali come conoscenze e competenze da
certificare. In questo contesto si evidenzia una questione
assai impegnativa. Le più recenti ricerche sui processi
di apprendimento scolastico mettono
in luce la centralità del loro carattere situato, cioè legato alle esperienze
portate a termine nel contesto delle diverse pratiche didattiche. Ciò è
vero anche nel caso di una scolarità
segnata da indicazioni contenutistiche valide per tutte le scuole, ma lo
è ben più nel caso di canali istruttivi
assai differenziati tra di loro come lo
sono i vari licei, i diversi istituti tecnici
e professionali, i centri di formazione
professionale. Di conseguenza è assai
delicato, e problematico, individuare prove, o evidenze, che possano far
emergere i risultati di apprendimento raggiunti dai vari
percorsi scolastici e formativi in modo univoco.

Le più recenti ricerche
sui processi di
apprendimento scolastico
mettono in luce la centralità
del loro carattere situato,
cioè legato alle esperienze
portate a termine nel
contesto delle diverse
pratiche didattiche

”
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Le informazioni raccolte dall’INVALSI riguardano i risultati di apprendimento in italiano e in matematica verso il termine dell’obbligo di istruzione. Sulla base di quanto
sopra richiamato qualche perplessità è emersa per alcuni
aspetti di uniformità di redazione delle prove utilizzate in
tale rilevazione. La prima riguarda la coerenza con quanto

3

descritto dagli assi culturali contenuti per queste due aree di
competenza. La seconda concerne la modalità di leggere,
interpretare e valutare i dati raccolti per mezzo di tali rilevazioni. La prima tipologia di perplessità evoca la necessità di essere più attenti nel corso degli anni nell’individuare
modalità di accertamento che siano valide e funzionali per
far emergere i livelli di competenze disciplinari fondamentali
per quanto concerne la base culturale di tale cittadinanza.
Non c’è alcun dubbio che la competenza nella lettura e nella
scrittura di testi in lingua italiana sia essenziale da tale punto
di vista. Ma come ogni esperto sa, soprattutto nella lettura, la
famigliarità con alcuni ambiti di conoscenza e di esperienza

quali quelli di rapporto e proporzionalità, tenendo conto di
un loro apprendimento situato, e quindi legato al tipo di esperienze vissute, alla tipologia degli stimoli e delle forme di esercitazione sperimentati. Se si esaminano i risultati delle prove
INVALSI di fine primo biennio secondario superiore per la
matematica si nota d’altronde una minore difficoltà, e quindi
una maggiore percentuale di risposte corrette, se la questione
investiva ambiti di possibile esperienza diretta degli studenti.

4

Come procedere allora? Una possibile soluzione sarebbe
prevedere: a) una parte uguale per tutti e coerente con
quanto disposto dagli assi culturali; b) una parte specifica-

Allievi del CIOFS-FP Emilia Romagna.

risulta essenziale sia sul piano del lessico, sia della forme argomentative. In altre parole, anche le competenze linguistiche di base sono segnate culturalmente da quella che viene
denominata l’enciclopedia linguistico-culturale posseduta.
Di qui l’esigenza di trovare strade che tengano conto della
padronanza linguistica nonostante la variazioni contestuali.
Parallelamente si può parlare di competenza matematica e
di sua identificazione come elemento essenziale della cittadinanza. Ma per non rimanere nell’astratto, mi sono posto
spesso la questione di come sondare la significatività personale e la capacità applicativa di alcuni concetti fondamentali,

tamente riferita ai quattro canali: licei, istruzione tecnica,
istruzione professionale, istruzione e formazione professionale con prove che tendano a verificare, anche ai fini di una
verifica dell’orientamento prescelto, i risultati di apprendimento coerenti con gli indirizzi scolastici e formativi percorsi. Tutto ciò diventa ancor più rilevante se si procede in
modo censuario, e non solo per campionamento, in quanto
tale rilevazione tende a sovrapporsi alla certificazione delle
competenze quale è definita secondo l’obbligo di istruzione e
che va realizzata secondo quanto indicato dagli assi culturali
ed è di competenza dei Consigli di classe.

l’intervista
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IeFP: le strategie della
Regione Lazio
Intervista a Massimiliano Smeriglio1
Vice Presidente e Assessore Formazione, Ricerca, Scuola e Università nella Regione Lazio

L

	a globalizzazione, le nuove tecnologie, la società
multiculturale sono i tratti caratteristici dell’attuale contesto sociale.
Quali strumenti ha messo o intende mettere a
disposizione per orientare i giovani alle richieste del mercato del lavoro e dell’economia?
Oggi occorre sostenere occasioni di crescita individuale
per i giovani, stimolando scelte consapevoli e favorendo
l’attivazione di percorsi di autonomia e partecipazione. È
poi necessario ridurre la distanza tra domanda e offerta
di lavoro, favorendo percorsi di carriera funzionali alle
loro necessità di crescita e specializzazione in particolari
ambiti professionali.
Per raggiungere questi obiettivi bisogna realizzare, con
strumenti innovativi, le infrastrutture immateriali su cui
far correre questi percorsi.
Siamo partiti dalle scuole, finanziando circa 200 progetti ideati da scuole o reti di scuole a partire dal contrasto della dispersione scolastica, ma anche orientamento
all’imprenditorialità e orientamento permanente.
Per quanto riguarda l’orientamento al lavoro rilanciamo
sul modello Porta Futuro, un innovativo centro creato
dalla giunta Zingaretti durante l’esperienza alla Provincia di Roma, che puntiamo a far diventare un network
con sedi anche nelle altre province del Lazio.
È poi necessario a livello universitario e post-universitario ripensare il concetto di diritto allo studio, lo faremo
con un’apposita legge che rivoluzionerà Laziodisu.
In base all’art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno

competenza esclusiva sull’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); tuttavia, non sembra che questa competenza sia esercitata, ad oggi, in maniera completa.
Gli impedimenti della completa attuazione sono
di natura istituzionale o finanziaria? Cosa dovrebbe fare il Governo centrale per creare le
condizioni di esercizio di questa competenza in
maniera completa?
Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) Lazio è consolidato, dal 2003 è iniziata la sperimentazione, che negli anni è diventata un’offerta di istruzione e formazione eccellente e rispondente alle necessità degli allievi che hanno frequentato le attività. Ragazzi
che, finito il corso triennale, possono proseguire gli studi
iscrivendosi alle scuole superiori ed ottenere il diploma
per un miglior inserimento nel mercato del lavoro.
La prova della qualità del sistema risiede nel fatto che
ogni anno aumentano le richieste di iscrizioni a questi
corsi, mentre diminuiscono quelle che si rivolgono direttamente alle scuole superiori.
La Regione Lazio, pur trattandosi di corsi di obbligo scolastico, finanzia ogni anno con 30 milioni di euro queste
attività. Il Ministero del Lavoro cofinanzia con 12 milioni
di euro, ma la richiesta rispetto alla domanda non può
essere del tutto soddisfatta. Il Governo dovrebbe, attraverso risorse del Ministero dell’Istruzione, partecipare o,
meglio ancora sostituirsi, nell’erogazione delle risorse già
messe in campo dalla Regione per rafforzare e garantire
la frequenza ai giovani che scelgono questi percorsi.
Ora con la nuova proposta di legge approvata a inizio lu-
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SEGnALAZIONI

Puglia giovani… e la salute nel piatto!

Una giornata speciale in Piazza Garibaldi a Taranto quella del 6 giugno per i
tanti ragazzi che, dal Gargano al Salento, frequentano i percorsi triennali per il
conseguimento di una qualifica di Istruzione e Formazione Professionale. Anche
i nostri ragazzi di Ruvo di Puglia erano lì, con uno splendido stand trasformato in
FOOD POINT, da cui sono partiti messaggi e inviti per una alimentazione sana e
genuina, tutta da gustare attraverso l’hamburger vegetale, i centrifugati di frutta e
verdura e le verdure pastellate in sostituzione delle più famose chips.
E mentre i “piccoli chef” preparavano le loro genuine prelibatezze da offrire
come street food, gli operatori ai servizi di vendita hanno intervistato i passanti, distribuito cartoline col logo “la
salute nel piatto”e invitato a partecipare al gioco illustrato sul retro della cartolina … che ha assegnato il “Kit degli
azzurri ai mondiali” al primo ragazzo che è arrivato sino alla fine.
Una giornata indimenticabile in cui i ragazzi hanno messo in vetrina le loro competenze, quei capolavori frutto di
una “intelligenza nelle mani” che caratterizza tutti quegli adolescenti che di solito si inibiscono davanti ai libri, alle
interrogazioni, ai compiti in classe, ma poi sanno mettersi in gioco fino in fondo ogni volta che sono invitati a realizzare qualcosa di nuovo e di bello usando le loro mani con intelligenza!
Presente l’Assessore della Regione Puglia, Alba Sasso, che ha invitato i ragazzi ad avere come obiettivo il conseguimento di titoli che consentano l’inserimento nel mondo del lavoro. I ragazzi hanno voluto dimostrare che sì,
alla qualifica e magari pure al diploma vogliono arrivarci, ci tengono anche solo per dimostrare a se stessi che non
sono da meno degli altri coetanei… ma ciò che li rende competitivi sul mercato del lavoro sono le competenze effettivamente conseguite, grazie alle metodologie laboratoriali utilizzate dai loro formatori e a dei congrui periodi
di stage che consentono un effettivo training on the job per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il ricordo pieno di gratitudine va a tutti i nostri ragazzi, che hanno sempre qualcosa da insegnarci quando li prendiamo sul serio e diamo loro l’occasione di esprimersi sino in fondo.

glio introduciamo una stabilizzazione del sistema attesa
dal 1993. Era un impegno che avevamo preso e la Giunta
lo ha portato a termine.

se, talenti, dando delle occasioni di formazione e lavoro.
L’introduzione del quarto anno è all’interno della legge,
un importante passo in avanti.

Come giudica la situazione dell’organizzazione
dell’offerta formativa nella sua Regione erogata dai Centri di Formazione Professionale (CFP)
accreditati e dagli Istituti Professionali di Stato
che, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, possono svolgere un ruolo integrativo e complementare?
Come intende rispondere alle richieste del quarto anno della IeFP?
Attraverso la nuova proposta di legge sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale, diamo un
segnale di fiducia a chi fa un lavoro di prossimità con
soggetti più fragili. Il Lazio rafforza un sistema di formazione parallelo, di pari dignità che così recupera risor-

Ritiene che nella nuova programmazione 2014 2020 ci siano spazi per la Regione Lazio per sostenere anche il sistema formativo regionale?
Assolutamente si: attraverso il nuovo programma operativo, unico serbatoio di risorse per la crescita e la conoscenza saranno intraprese azioni che potranno sostenere l’innovazione, la sperimentazione, la ricerca di nuovi
modelli utili a ciò che la nuova società richiede. Abbiamo
messo già in campo il progetto Lazio Idee che punta sul
confronto e la pianificazione del POR FSE 2014-2020,
fondi che utilizzeremo anche in questa direzione.

1

Intervista pubblicata sul numero di febbraio 2014 della rivista Tuttoscuola, Speciale Istruzione e Formazione Professionale, e aggiornata.

effetto viola
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Una donna alla guida degli Enti
di Formazione Professionale
Intervista a Paola Vacchina, Presidente di FORMA

L’

Associazione FORMA promuove la formazione
professionale in Italia. Ne fanno parte le organizzazioni imprenditoriali, gli enti storici di formazione professionale, le parti sociali. L’obiettivo è l’aggiornamento e la preparazione professionale a tutti i livelli.
Come donna, quale attenzione pensa di poter
dare al problema della formazione professionale e dell’inserimento al lavoro, in particolare dei
giovani?
Seppur nella ancora breve vita in FORMA, l’incarico di Presidente conferito ad una donna è segnale di vitalità e di capacità di innovazione. In tempi in cui il cammino della parità
di genere negli incarichi pubblici cerca strade regolamentate, è stato importante per FORMA aver vissuto questo cambiamento dei gruppi dirigenti in modo spontaneo, a fronte
di una fase di criticità. Cercherò di portare nella vita associativa un clima di maggiore serenità, una concreta apertura
al dialogo, una sempre maggiore attenzione ai suggerimenti
che mi verranno dati e a comporli in soluzioni condivise, una
maggiore partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e
anche...il senso del limite! Faremo insieme quello che siamo
in grado di fare, senza forzature... Il tutto se possibile sempre
con il sorriso, che non esclude determinazione e fermezza
nel perseguire i nostri obiettivi.
Le sfide alla Formazione Professionale rimangono infatti
impegnative e dovranno essere fronteggiate con spirito di
servizio e con forte volontà di incidere. La filiera formativa,
che ha saputo negli anni passati innovare meglio di tutte le
altre istituzioni scolastiche per garantire più elevati esiti occupazionali, deve da una parte, essere sostenuta e valorizzata
e, dall’altra, essa stessa non si può sottrarre al compito di
migliorare ancora e di potenziare il suo ruolo fondamentale.
L’avvio del programma Garanzia Giovani, inoltre, avvenuto
nei primi giorni di maggio, è anche per la formazione professionale, un territorio di forte impegno per facilitare esperienze lavorative sia per i nostri allievi in uscita dai percorsi
triennali e quadriennali, sia per i nostri ex allievi che non
siano ancora riusciti ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Siamo infine alla vigilia di una nuova riforma del mercato
del lavoro, presentata dal Governo al Parlamento attraverso

una legge delega. In essa si prefigura una misura di universale copertura dell’indennità di disoccupazione che dovrà
estendere un concreto sostegno al reddito a tutti i lavoratori,
che si troveranno in condizione di disoccupazione. Questa
giusta misura contenuta nel Jobs Act potrà avere successo se
sarà fortemente ancorata alla formazione e alla riqualificazione come misure indispensabili per il reinserimento di chi
ha perso il lavoro, al fine di evitare gli errori del passato che,
proprio perché non si è riusciti a coniugare politiche di sostegno al reddito con politiche attive, ha favorito la disoccupazione di lunga durata con lunghi periodi di assistenzialismo.

FORMA raccoglie una pluralità di organismi, ognuno con
la sua specifica visione della formazione professionale.
Come pensa di poter valorizzare tutte queste
presenze a favore dell’impegno per i giovani?
Ho sempre pensato che le differenze e il pluralismo siano
una ricchezza nelle associazioni, purché si condividano alcuni valori fondamentali e ci si sappia coordinare rispetto agli
obiettivi strategici. Come ci dimostrano tutte le statistiche
europee sul tasso di istruzione e sulle conoscenze possedute
dalla popolazione giovane ed adulta, in Italia c’è un deficit di
competenze. Questo scenario è una delle ragioni per cui nelle imprese c’è poca innovazione e l’intero sistema economico
stenta a trovare strade nuove per sottrarsi alla concorrenza
sfrenata della globalizzazione. I compiti della formazione
professionale sono quindi molteplici ed impegnativi.
Sul versante della formazione per i giovani è indispensabile
assicurarne il diritto di accesso in tutto il territorio nazionale,
superando l’ormai insostenibile divario che contraddistingue
i diritti formativi tra il Nord e il Sud del paese. Per superare
oggi questa sfida occorre, sia innovare le politiche, sia riqualificare i sistemi formativi territoriali. Occorrono in particolare nuove regole che disciplinino e rendano veramente
armoniche e cooperative le competenze tra Stato centrale e
Regioni. E occorre dare completamento e reale attuazione
al sistema di IeFP e a tutta la filiera della formazione professionale per i giovani.
Ma prima ancora, a fondamento delle riflessioni che dovremo fare in FORMA su questi temi e per poter portare avanti
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inizIATIVE IN VIOLA

di Cotrina Madaghiele1

Progetto prevenzione violenza sulle donne
“Gli stereotipi di genere: cosa sono e come si formano” è il corso promosso
dall’Associazione Genere Femminile che punta a sensibilizzare sull’importanza
di promuovere l’uguaglianza dei diritti; di contrastare espressioni stereotipate che facciano prevalere la superiorità o
l’inferiorità di un sesso sull’altro; di combattere le discriminazioni ed i pregiudizi collegati.
In sintesi, per stereotipo si intende un insieme di opinioni su una classe di individui, di gruppi o di oggetti e che emettono un giudizio. Data una certa immagine negativa del gruppo si può essere convinti che pressoché tutti gli individui
di quel gruppo possiedano tali caratteristiche nella stessa misura.
Il concetto di stereotipo è strettamente connesso con quello di pregiudizio. Il rapporto di conoscenza dell’Altro è di
fatto fortemente influenzato dagli stereotipi e dai pregiudizi; questo ci accinge a cercare di capire quali sono i meccanismi
che determinano il sorgere di questa modalità di conoscenza, anche nella prospettiva di tentare di modificarli o per lo
meno di evitare che siano usati meccanicamente e senza consapevolezza.
I pregiudizi e gli stereotipi che tendono a penalizzare e discriminare le donne rispetto agli uomini, sono tuttora molto
attivi, nonostante le battaglie per l’uguaglianza e per una reale parità dei sessi. Nella comunicazione imperversano
su tutti i media e sempre più spesso alla base dei messaggi pubblicitari c’è un uso inflazionato del corpo femminile,
volgare o comunque lesivo del ruolo di parità che le donne devono avere.
Il progetto si propone di promuovere la parità tra donne e uomini e contribuire nella lotta contro gli stereotipi di
genere per consentire alle donne e agli uomini di realizzare pienamente il loro potenziale.
Il progetto vuole sensibilizzare sui ruoli maschili e femminili e avviare una riflessione sull’identità di genere.
Come obiettivo specifico intende far conoscere e individuare i meccanismi che concorrono alla formazione degli
stereotipi, in particolare degli stereotipi di genere, al fine del superamento degli stessi.
I contenuti degli incontri saranno: definizione di stereotipi; la formazione degli stereotipi; i tradizionali stereotipi di
genere; le rappresentazioni del maschile e del femminile nella comunicazione: analisi dei messaggi pubblicitari; la
letteratura infantile: come può contribuire alla diffusione di specifiche identità di genere; il pregiudizio e la discriminazione: come si acquisiscono e come vengono alimentati dall’esperienza quotidiana.
Il progetto, pensato per studenti e docenti, prevede 3 incontri di 2 ore ciascuno con lezioni frontali e lavori di gruppo.
Agli incontri saranno presenti sociologi, psicologi e avvocati.
1

Presidente Associazione Genere Femminile.

le nostre richieste e proposte in modo condiviso, come recentemente abbiamo deciso in Assemblea, occorre riprendere
insieme consapevolezza delle ragioni per cui FORMA è nata
e di rideclinare nell’oggi la nostra mission e i nostri valori...
difficilmente in altro modo si potrà fare strada insieme!

Come pensa sia possibile rendere visibili, sia
nell’Associazione che nel mondo politico, i dati
del Monitoraggio IeFP dell’Isfol, presentato a
maggio Roma?
In questo compito di diffusione, visibilizzazione e discussione con il mondo politico dei dati Isfol, dobbiamo impegnarci
a fondo tutti!
Il Rapporto di monitoraggio sulla formazione professionale iniziale infatti rappresenta un campanello d’allarme per
l’intero sistema formativo italiano. Le conferme sulla qualità
nell’azione di recupero dei drop out e per il successo occupazionale dei qualificati rispetto ai risultati di gran lunga inferiori della popolazione giovanile proveniente da percorsi di
istruzione scolastica, non possono mettere in ombra il segnale di forte criticità rappresentato dalla stagnazione delle
iscrizioni alla formazione, dalla forte accelerazione dei qualificati negli istituti professionali. Assistiamo ad una fortissima crescita nei percorsi IeFP della componente scolastica a

scapito di quella rappresentata dalla formazione professionale, peraltro significativamente più efficace.
L’entrata a regime del sistema sussidiario sembra proprio
mostrare la sua immagine peggiore, quella sostitutiva anziché il proprio requisito di complementarietà. Soprattutto al
Sud l’istruzione sostituisce la formazione professionale.
Dietro a questo fenomeno ci sono visioni ancora vecchie,
in alcuni casi, ma anche difficoltà economiche, con la conseguenza che i livelli regionali, purtroppo anche al Nord,
stanno cominciando a favorire l’accesso alla scuola perché,
in questo caso, l’onere della spesa si sposta sullo Stato Centrale. Siamo al paradosso: si sta cominciando a boicottare la
formazione professionale che costa meno (meno di 6 mila
euro annui per allievo) per favorire l’ingresso all’istruzione
professionale che costa di più (circa 8 mila euro ad allievo)
adducendo il motivo che le casse delle Regioni sono vuote. Si
rischia così di aumentare la spesa complessiva del Paese, impoverire, se non cancellare, il ruolo di integrazione sociale e
di ingresso al lavoro rappresentato dalla formazione professionale, per il solo fatto di non riuscire a trovare soluzioni per
una intesa istituzionale su come rivedere il sistema e come
impiegare al meglio le risorse pubbliche oggi disponibili. Ci
attende anche qui molto lavoro, come singoli enti, oltre che
come FORMA.

ESSERE CFP

l’esperienza di...
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Wordskills Piemonte 2014:
professioni in gara
di Monica Roncari

3

i giorni di gara, 5 i mestieri rappresentati (cuoco, pa- a una competizione che fa da preludio alle competizioni
sticcere, meccanico, grafico, cameriere), 45 i giovani internazionali. Worldskills rappresenta una sfida per i giopartecipanti, 12.700 i visitatori della manifestazione. vani, i loro insegnanti, i formatori e i datori di lavoro per
Questi i numeri dei Worldskills Piemonte, la prima edizio- raggiungere standard di livello mondiale nei settori della rine delle Olimpiadi dei Mestieri tenutasi a Torino, presso i storazione, del design e della meccanica e per promuovere
padiglioni del Lingotto Fiere nei giorni 9-11 aprile 2014. il prestigio del sistema formativo piemontese”. I Worldskills
La sfida locale ha decretato come vincitori cinque ragazzi Piemonte sono stati una grande opportunità per i giovani
dai 17 ai 22 anni: saranno coloro che andranno a Bolzano, che vi hanno partecipato a vario titolo: come competitors
dove, insieme ai compagni altoatesini, formeranno la squa- impegnati nelle gare, come volontari addetti alla logistica
dra italiana da inviare ai Campioe all’accoglienza, come visitatori.
nati Europei che si svolgeranno a
Questi ultimi, soprattutto ragazzi
Lille, in Francia, dai quali partie ragazze della scuola secondaranno i migliori artigiani per le
ria di primo grado, hanno avuto
competizioni mondiali del 2015 a
modo di confrontarsi con le proSan Paolo in Brasile. Worldskills
fessioni in campo, di osservare i
International, che li organizza, è
compagni più grandi al lavoro,
un’associazione no profit, politidi fare domande: una modalità
camente neutrale, nata nel 1950
di orientamento pratico e molto
e aperta a soci, agenzie o orgaconcreta. Per il CIOFS-FP Pienismi che hanno la responsabilimonte ha partecipato alla comtà di promuovere la formazione
petizione Federico Feyles, allievo
professionale e l’istruzione nei
diciottenne del Centro di FormaAllievo del CFP di Chieri con l’Assessore Claudia Porchietto.
rispettivi Paesi. Ad oggi ne sono
zione Professionale Santa Teresa
membri 67 Paesi. In più di 60 anni sono state organizzate di Chieri, ottenendo un buon piazzamento nella catego43 competizioni internazionali. Anche Worldskills Italy ne ria pasticceri. Hanno partecipato, inoltre, come volontari,
fa parte e ne condivide le finalità. “Le competenze del Pie- gli allievi Alina Rebciuc e Fabio La Rosa accompagnanmonte - ha spiegato Claudia Porchietto - arricchiranno la do i gruppi delle scuole alla scoperta dei mestieri in gara.
spedizione italiana in Francia e in Brasile. La Regione Pie- Quest’esperienza è stata un’occasione per far riscoprire alle
monte ha deciso di avviare la partecipazione a questa com- nuove generazioni il prestigio della formazione professiopetizione ritenendola un’opportunità unica per valorizzare nale, percorso che richiede maestria, capacità e compela nostra Istruzione e Formazione Professionale e orientare tenze di alto livello e che riveste una funzione chiave per
in modo accattivante i giovani piemontesi alla scelta dei la ripresa complessiva dell’occupazione nei prossimi anni.
mestieri manuali, attraverso la possibilità di partecipare Wordskills Piemonte è stato inserito nella cornice di “Io
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lavoro”, la manifestazione, che da alcuni anni, a Torino,
si occupa dell’incontro domanda-offerta nel campo delle
professioni turistiche e della ristorazione, facendo sì che
migliaia di giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro.
Fra gli ospiti illustri, sono stati presenti all’evento il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, l’Assessore al Lavoro e alla
Formazione Professionale della Regione Piemonte Claudia

su carta

Porchietto, la Direttrice Regionale del Settore Istruzione
e Formazione Professionale regionale, Paola Casagrande,
l’Assessore alla Formazione Professionale della Provincia di
Torino, Carlo Chiama e il Sindaco di Torino, Piero Fassino.
Competenza, professionalità, impegno, simpatia, entusiasmo, sguardo al futuro.
Tutto questo è stato Worldskills Piemonte 2014!

di Emmanuele Crispolti1

Tra seconda opportunità e prima scelta: le due anime della IeFP
È ormai chiaro che non è più possibile parlare della IeFP come “scuola della seconda opportunità”. O almeno, la IeFP non
è più soltanto questo: un’offerta formativa in grado di raccogliere coloro che non hanno avuto successo nei percorsi scolastici. Oggi la IeFP è pienamente inserita nel sistema educativo nazionale come offerta professionalizzante del secondo
ciclo di istruzione e formazione.
Questo emerge in maniera evidente dall’analisi dei risultati dell’ultimo Monitoraggio dei percorsi IeFP, realizzato dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro2. Il quadro che viene a delinearsi racconta una filiera che, ormai da anni, continua
a crescere sotto il profilo dei corsi e degli allievi, una crescita irrobustita, dal 2011-12, dalla massiccia iscrizione di giovani
in uscita dalla secondaria di primo grado ai percorsi in sussidiarietà realizzati dagli Istituti Professionali. Contemporaneamente permane un numero rilevante di ragazzi che scelgono i Centri accreditati. Sugli oltre 300 mila iscritti ai percorsi
triennali e quadriennali infatti, 164 mila frequentano percorsi IeFP presso le scuole e 136 mila presso i Centri accreditati.
Questo rapido spostamento dell’asse della partecipazione alla IeFP verso gli Istituti Professionali potrebbe essere
letto come un consapevole interesse per questa tipologia di Istituto. Ma è assai probabile che le cose non stiano esattamente così. La realtà è che né i ragazzi né i loro genitori (in effetti nessuno, eccetto gli addetti ai lavori) conosce il
cambiamento che si è verificato con la quinquennalizzazione degli Istituti Professionali riformati e, contemporaneamente, la progressiva sostituzione della sussidiarietà ai vecchi percorsi integrati scuola-formazione. E nemmeno è nota
la complessità di un percorso formativo che, puntando al diploma quinquennale, prevede la possibilità di acquisire (al
terzo anno della corsa) una qualifica del Repertorio IeFP, non sempre in stretta correlazione con l’iter formativo che
conduce al diploma di maturità.
I primi ad accorgersi delle difficoltà di questa “architettura formativa” sono proprio gli Istituti scolastici ora che, nel 201314, si trovano ad affrontare3 una valutazione distinta per l’accesso all’esame di qualifica e la prosecuzione al quarto anno
di corso. Senza contare il rischio che si presentino situazioni anomale, quale l’eventuale promozione al quarto anno di un
allievo che viene contemporaneamente respinto all’esame di qualifica (o viceversa).
Inoltre, se è vero che più del 46% di allievi si iscrive a 14 anni come prima scelta, resta comunque un 64% di ragazzi che
arriva alla IeFP dopo precedenti insuccessi formativi. E qui le scuole dovranno dimostrare di possedere una capacità di
rimotivazione, accompagnamento e contatto con l’utenza analoga a quella delle Istituzioni Formative accreditate, che da
sempre hanno fatto di questa capacità uno degli assi portanti dell’attrattività dei propri Centri.
La IeFP si è assunta sulle spalle, in questi anni, il peso di supplire alla scarsa capacità dei sistemi di orientamento e di
recupero, venendo a costituire l’unico vero argine alla dispersione formativa dei giovanissimi, dal momento che né le
anagrafi nazionali e territoriali né i servizi di orientamento hanno mai sortito effetti quantitativamente importanti nella lotta alla dispersione su tutto il territorio nazionale. Questo sforzo l’ha portata ad essere una filiera massimamente inclusiva,
con una partecipazione di giovani di origine straniera pari al 15,5% (16,5% nei Centri accreditati), a promuovere l’uso di
metodologie didattiche che stimolano la curiosità e la partecipazione, a privilegiare il contatto “personale” con l’allievo,
a sviluppare un forte legame con il lavoro, nella sua duplice veste di “agente motivante” e strumento di integrazione lavorativa. Se a questo si aggiungono i buoni esiti formativi ed occupazionali, si comprende bene perché la domanda di IeFP
cresca superando l’offerta territoriale. Ma, allo stesso tempo, le dotazioni finanziarie nazionali restano stabili, rendendo
impossibile estendere, ad esempio, l’offerta formativa del quarto anno per il diploma professionale, che vedrebbe la
partecipazione di molte migliaia di giovani, qualora i percorsi quadriennali, ora presenti in sole sette realtà, venissero
attivati su tutto il territorio nazionale.
 oordinatore gruppo formazione iniziale Isfol.
C
Istruzione e Formazione Professionale: una filiera professionalizzante a.f. 2012-13, Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere.
3
Eccetto in Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta e Marche, dove il processo è stato anticipato di un anno, avviando i primi percorsi
in sussidiarietà nel 2010-11.
1
2

formazione alla cittadinanza
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I nostri doveri
di Giulio M. Salerno
Allievi del CIOFS-FP di Ruvo di Puglia.

P

erché la nostra società possa funzionare correttamente e
soprattutto in nome del bene comune, è chiaro che non
esistono soltanto i diritti, ma anche i doveri necessari per
assicurare il rispetto dei vincoli di solidarietà che ci legano all’interno della medesima collettività.
Spesso si fa appello ai diritti inviolabili protetti dalla Costituzione e, su questa base, dalle leggi. Da più parti, poi, si dà un’interpretazione estensiva dei diritti inviolabili, richiamando, ad
esempio, i diritti garantiti dalle Carte internazionali e di cui si
pretende il rispetto anche da parte delle stesse autorità pubbliche
dello Stato. Ad esempio, una pronuncia della Corte europea dei
diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano in relazione al
trattamento carcerario di alcuni detenuti, per violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti che è previsto
dall’art. 3 della CEDU (si tratta della cd. sentenza Torregiani del
gennaio 2013). Insomma, i diritti si espandono anche oltre e contro lo Stato.
Ma cosa ne è dei doveri? Possiamo ritenerci sempre più titolari di
diritti, e dunque sempre più protetti nella tutela dei nostri interessi e nella soddisfazione delle nostre esigenze? Ci stiamo avviando
verso un mondo dei diritti e senza doveri?
Basta poco per verificare l’insostenibilità di questo assunto. Non
possono esservi diritti effettivamente tali, tanto meno a livello costituzionale (come il diritto alla libertà personale, all’inviolabilità del domicilio, alla libertà di iniziativa economica, e così via),
senza i correlativi doveri giuridici, almeno nella forma essenziale
del dovere di rispettare e di non ledere i diritti medesimi. Doveri
che gravano sia sugli altri cittadini, che sulle autorità pubbliche,
in relazione alla rispettiva posizione rispetto al singolo diritto. In
questo senso, è evidente che qualunque accrescimento della sfera dei diritti determina un corrispondente incremento dei doveri
che ne costituiscono il necessario risvolto per così dire “passivo”.
Una società che intende espandere i diritti giuridicamente protetti, in altri termini, accresce inevitabilmente la regolazione giuridica dei comportamenti individuali e collettivi, così incrementando
i doveri giuridici corrispondenti, in genere mediante la previsione
di obblighi di comportamento e la predisposizione di apposite
sanzioni in caso di violazioni.

Vi è poi una categoria di doveri che non corrispondono a specifici
diritti spettanti ad altri soggetti, ma che sono imposti dalla necessità di soddisfare quei fini, quegli obiettivi e quelle esigenze che
nascono in ragione della stessa convivenza associata nell’ambito
della medesima collettività: i fini della solidarietà.
Di tali doveri la nostra Costituzione offre esempi precisi, in relazione a quel complesso di valori e di interessi che i nostri costituenti hanno voluto garantire, proprio il tramite dell’imposizione
di appositi doveri comportamentali - e per l’appunto giuridicamente sanzionati dalle norme più importanti di tutto l’ordinamento - nello svolgimento della vita individuale e collettiva, sia
nei rapporti tra i privati cittadini, sia nei confronti dei poteri pubblici.
In breve, pagare le tasse è un dovere da adempiere per consentire
il funzionamento delle pubbliche istituzioni che agiscono per il
perseguimento dei fini pubblici stabiliti dalla Costituzione e dalla
leggi (art. 53). Parimenti, difendere la Patria anche mediante il
supremo sacrificio della vita, è un dovere “sacro” cui ogni cittadino deve adempiere per garantire la permanente esistenza della
nostra collettività rispetto a pericoli provenienti dall’esterno (art.
52). Più in generale, rispettare la Costituzione e le leggi è un dovere da adempiere per consentire che la vita associata si svolga
ordinatamente, pacificamente e secondo i valori, i principi e le
regole che ci siamo dati (art. 54, comma 1). Ed ancora, votare
nelle consultazioni elettorali o referendarie è un “dovere civico” a
cui è chiamato il cittadino al fine di consentire il concreto funzionamento dei meccanismi di democrazia rappresentativa o diretta
previsti dalla Costituzione (art. 48, comma 2).
La Costituzione ci richiama, più in generale, all’“adempimento
di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
(art. 2). Tali doveri, possiamo aggiungere, riguardano non solo i
singoli cittadini, configurandosi quindi come doveri individuali,
ma anche le formazioni sociali, così come le pubbliche istituzioni,
e queste ultime, in particolare, proprio in ragione delle particolari
funzioni loro attribuite.
Ad esempio, tra i doveri individuali, oltre a quelli sopra citati,
possono ricordarsi il dovere di lavorare (art. 4, comma 2), il dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli (art. 30,
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comma 1), il dovere di sottoporsi ai trattamenti sanitari imposti
dalla legge (art. 32, comma 2), il dovere dell’istruzione obbligatoria (art. 34, comma 2), il dovere di chi ha una proprietà privata
di essere sottoposto ai limiti stabiliti dalla legge (art. 42, comma
2), e così via.
Tra i doveri imposti alle formazioni sociali possiamo ricordare
quelli di dare preavviso alle pubbliche autorità in caso di riunione
in luogo pubblico (art. 17, comma 3), il dovere di non costituire associazioni segrete e che perseguono scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare (art. 18, comma 2), il dovere
di garantire nel matrimonio l’eguaglianza tra i coniugi (art. 29,
comma 2), il dovere di disporre di un ordinamento democratico
che è imposto ai sindacati che, se vi fosse un’apposita legge in tal
senso, intendessero registrarsi (art. 39, comma 3), il dovere di tutti
coloro che agiscono nel mondo economico, e dunque anche per
le imprese, di non operare in danno della sicurezza, della libertà
e della dignità umana (art. 41, comma 2), e così via.
Le pubbliche istituzioni, poi, sono tenute all’adempimento di numerosi doveri ad esse direttamente e primariamente rivolte. Di
tutti i doveri costituzionali è sintesi suprema il dovere di fedeltà alla Repubblica che trova esplicita sanzione nel nostro testo
costituzionale (nell’art. 54, primo comma Cost.). Esso esprime il
dovere di ogni cittadino e di ogni pubblica autorità di agire in
modo da preservare e garantire gli elementi costitutivi della nostra Repubblica e dunque di opporsi ad ogni tentativo di sovversione dei principi repubblicani: non si tratta di un principio vuoto

SEGNALAZIONI

- come talora si pensa - ma di un dovere che, spesso dimenticato
o addirittura sfregiato, andrebbe posto alla base di ogni nostro
comportamento.
Tutti questi doveri rispondono a principi di solidarietà - di rilievo
politico, economico o più latamente sociale - che derivano dal
vincolo di comune appartenenza alla medesima collettività. Ma
riguardano anche chi non è cittadino e si estendono anche favore
di chi cittadino non è? Cicerone nel De officis distingueva i doveri
di solidarietà tra quelli di giustizia - collegati cioè alla tutela dei
diritti - e quelli di aiuto materiale. I primi, rispondendo a principi
universali di giustizia, hanno carattere assoluto e sono senza confini, rivolgendosi dunque a tutti, anche allo straniero. I secondi,
invece, implicando uno specifico ed ulteriore sacrificio richiesto a
chi lo esegue, non sono universali, e dunque per loro natura non
abbracciano necessariamente anche coloro che non appartengono alla collettività, ma sono loro estensibili in relazione alle scelte
effettuate e ai mezzi disponibili.
Una tale distinzione è oggi ancora possibile? La Costituzione
prevede il diritto di asilo a tutti coloro che non godono delle libertà democratiche garantite dal nostro ordinamento (art. 10,
comma 3). Innanzi ai processi di migrazione transcontinentali
come dobbiamo comportarci? Quale rilievo dobbiamo dare ai
limiti derivanti dalle risorse disponibili o agli impegni assunti in
sede internazionale? In ogni caso, è certo che la solidarietà cui la
Costituzione ci richiama è un appello ai valori permanenti della
nostra collettività.

Lapis - Laboratori Per Il Successo

LAPIS - Laboratori Per Il Successo - sono progetti rivolti a studenti di
età compresa tra i 14 e 16 anni ancora iscritti alla scuola secondaria
di I grado con, in alcuni casi, più di nove anni di frequenza scolastica.
Gli studenti coinvolti nel progetto partecipano per due giorni alla
settimana, presso il centro dì formazione professionale, ad un percorso caratterizzato da una didattica attiva, centrata sul laboratorio che ha l’obiettivo di sostenere il conseguimento della
licenza di scuola secondaria di I grado e l’eventuale maturazione e riconoscimento di crediti formativi per l’ingresso o
prosecuzione nella formazione professionale o nella scuola secondaria di II grado.
Dall’anno formativo 2008/2009 i progetti hanno mostrato la loro efficacia come strumento attivo di recupero, ri-motivazione, orientamento e ri-orientamento, di prevenzione di forme di disagio sociale. Il tasso di successo scolastico e formativo
registrato in tutti questi anni è sempre stato superiore al 85-90%.
I LAPIS sono attivi in quattro province con diversi partenariati tra CIOFS-FP Piemonte (capofila), l’Associazione CNOS-FAP,
Regione Piemonte, Immaginazione e Lavoro, Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri, Foral, Enaip, Filos, con il coinvolgimento di oltre 60 scuole Secondarie di II grado e/o Istituti Comprensivi, delle associazioni AGS per il Territorio e
VIDES MAIN e annualmente vi partecipano in media oltre 350 studenti, prevalentemente di sesso maschile, con punte di
partecipazione di studenti stranieri fino al 40%.
Numerosi i laboratori professionali attivi: elettrico, meccanico, alimentare, ristorazione, sala bar, servizi all’impresa, trattamenti estetici, trasformazione alimentare, acconciature. In ambito regionale, il CIOFS-FP Piemonte ha svolto un ruolo
importante di coordinamento, monitoraggio e valutazione di tutti i progetti Laboratori Scuola e Formazione attivati sul
territorio piemontese, nell’ambito dei bandi provinciali afferenti l’obbligo istruzione.
Le attività sviluppate, nei primi tre anni di sperimentazione, in stretta collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, hanno permesso di sviluppare e consolidare un modello di intervento efficace ed efficiente, seguirne l’evoluzione nel tempo e condividere l’elaborazione di strumenti operativi e di valutazione integrati ad uso dei professionisti
dei sistemi istruzione e formazione professionale.
Il confronto del modello con altri interventi di successo in ambito nazionale ed europeo, la diffusione e il trasferimento
nella altre regioni italiane caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.... le sfide per il futuro!

accade
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VALeF Sperimentazione di un sistema
di autovalutazione per l’IeFP
Proposta del CIOFS-FP e del CNOS-FAP

PREMESSA
Negli anni Duemila gli Enti di formazione professionale, in
dialogo con gli organismi di governo nazionale e territoriale,
hanno dato il loro contributo per progettare e sperimentare
i percorsi di IeFP di durata triennale e quadriennale. Questo
sforzo è stato accompagnato da azioni di monitoraggio per verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi prefissati.
Gli Accordi interistituzionali che hanno accompagnato la sperimentazione hanno permesso di realizzare un percorso dotato di standard formativi relativi alle competenze di base e alle
competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, organizzato per aree professionali, con titoli di qualifica e diploma
professionale collocati nel 3° e 4° livello europeo (EQF).
Resta da affrontare in maniera sistematica il problema della valutazione degli apprendimenti e di sistema. L’Istituto INVALSI
ha già sperimentato, in qualche regione, un modello di valutazione degli apprendimenti.

IL CONTESTO
Con il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione
(DPR 80 del 28 marzo 2013) in materia di istruzione e formazione, per le scuole del sistema educativo di istruzione e
formazione, il nostro Paese risponde agli impegni assunti nel
2011 dall’Italia con l’Unione europea, in vista della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
Nel comma 4 dell’art. 2 si afferma che le priorità strategiche e
le modalità di valutazione del sistema di IeFP ai sensi dell’articolo 6 previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono definite secondo i principi dello stesso
regolamento dal Ministro con linee guida adottate d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La presente proposta
mira a colmare questo vuoto, con un intervento coerente con la
natura del compito delle istituzioni formative.

OGGETTO ED AZIONI
È in questa prospettiva che si pone la presente proposta: tramite essa intendiamo realizzare una sperimentazione fondata

dal punto di vista scientifico e metodologico e coinvolgente
un numero contenuto di organismi formativi diffusi su tutto
il territorio nazionale, al fine di elaborare ed implementare
un modello di qualità dell’istituzione formativa (in prevalenza
costituita da Centri di formazione professionale) nel prossimo
triennio, sulla base di un modello specifico per la formazione
professionale e coerente con il modello VALeS, al termine del
quale sia possibile fornire alla Conferenza unificata una linea
guida validata dall’esperienza.
La sperimentazione, che vedrà il concorso di FORMA, del
Centro Studi Scuola Cattolica e delle Regioni in cui sono collocati gli organismi formativi coinvolti, si concentrerà su tre
azioni previste dal Regolamento:
1) la produzione annuale dei documenti “Il Cfp in chiaro”
2) l’autovalutazione dei Cfp
3) la pubblicizzazione dei risultati raggiunti e l’elaborazione
della Linea guida per la qualità dell’IeFP.

IL MODELLO DI QUALITÀ DELLA
FORMAZIONE
Il modello di qualità che si intende adottare sarà delineato in
modo coerente con la natura dell’azione educativa e formativa
svolta dai centri di formazione professionale. Tale azione risulta caratterizzata dalla capacità di replica ad alcune sfide che si
pongono, sapendo valorizzare positivamente le forze vitali presenti. Le sfide sono costituite dall’utenza e dalle sue caratteristiche prevalenti (bassi livelli di istruzione, notevole varietà etnica,
sociale e culturale), dalle richieste dei contesti socio-economici
di riferimento, dalla varietà e mutevolezza delle politiche formative locali, dall’ambivalenza del ruolo delle istituzioni scolastiche. Per replicare a tali sfide, la formazione professionale fa
leva sulle seguenti forze vitali: l’elemento fondativo (o carisma),
la comunità educativa e professionale, i legami con il territorio,
la metodologia, il lavoro di rete.
Tale contesto non si presta ad essere adeguatamente compreso a partire dal modello prevalente di analisi della qualità, un
approccio che possiamo definire “meccanico” poiché basato
esclusivamente sul binomio input-output; viceversa, occorre
un approccio più appropriato, che possiamo definire “vitale”,
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segnalazioni

MiStra: conferenza finale a Roma

Il progetto MiStra - Migrant Inclusion Strategies in European Cities - giungerà a conclusione
l’autunno prossimo con la conferenza finale che si terrà il 16 settembre 2014 a Roma, presso
il CNEL.
La conferenza sarà occasione per presentare i trasferimenti di buone pratiche che sono avvenuti durante gli anni di vita del progetto tra città trasferenti e città target. Quattro sono stati, infatti, i trasferimenti di buone pratiche avvenuti tra le città di Dublino, Berlino,Vienna e Bologna
rispettivamente verso Taranto, Burgas, Praga e Budapest. Nato come evoluzione del progetto
LeCiM, MiStra ha avuto l’obiettivo di coinvolgere decisori politici, autorità locali e stakeholder pubblici e privati su progetti individuati come buone pratiche a livello europeo per l’inclusione sociale della popolazione immigrata. Durante la
conferenza finale verranno anche resi disponibili i prodotti finali del progetto, che consistono in un database delle buone
pratiche individuate durante il progetto, insieme ad un compendio sull’inclusione dei migranti e delle minoranze in contesti
di istruzione e formazione professionale. Inoltre, verrà fornito un toolkit rivolto a politici coinvolti nei processi decisionali
sulle politiche d’inclusione dei migranti e delle minoranze in generale e sulla organizzazione dei sistemi di istruzione e
formazione professionale.

centrato sui processi di attivazione.
Si tratta di comprendere in che modo i Cfp si dispongono nel
replicare alle sfide che sono chiamati a fronteggiare e come
perseguono di conseguenza i seguenti fattori della qualità della
formazione:
• grado di attrazione e tenuta degli allievi
• metodologia didattica laboratoriale, valutazione autentica, capolavori e concorsi
• successo formativo interno (apprendimenti)
• efficacia sociale (occupazione)
• continuità formativa.

IL METODO SPERIMENTALE
In coerenza con il modello della qualità indicato, nel progetto
sperimentale si intende adottare la seguente metodologia.
1) Costituzione di un Nucleo tecnico di rilevazione a livello
sia nazionale sia regionale che, sulla base dei sistemi informativi esistenti, quelli già utilizzati per la redazione dei rapporti
di qualità a cura del Centro Studi Scuola Cattolica, sia in
grado di fornire dei report denominati “Il Cfp in chiaro”
tramite i quali fornire elementi sintetici di analisi e verifica
del servizio erogato dalle sedi formative sperimentali sulla
base dei dati relativi agli utenti (ciclo di vita dall’iscrizione
fino alla continuità formativa), agli apprendimenti (INVALSI
o sistemi regionali di rilevazione), oltre a ulteriori elementi
significativi integrati dalla stessa scuola.
2) Elaborazione da parte dei Cfp coinvolti, sulla base di un
formato inviato dal Nucleo tecnico, di un Rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro
di riferimento risultante dall’adattamento al caso dei Cfp del
modello INVALSI elaborato per le scuole, e formulazione di
un Piano di miglioramento.
3) Monitoraggio del processo di autovalutazione da parte del Nucleo tecnico, articolato in tre azioni: a) analisi
progressiva dei Rapporti di autovalutazione e comparazione dei punti di forza/punti di miglioramento indicati
con i dati dell’anno successivo per rilevare permanenze
e scostamenti da includere nel report successivo “Il Cfp

in chiaro”; b) visite ordinarie da parte del Nucleo tecnico
presso le sedi formative per raccogliere i segnali vivi della
realtà indagata; c) interventi consulenziali e formativi ad
hoc nelle realtà che segnalano criticità accentuate e problematiche gestionali e metodologiche, al fine di qualificare i
piani di miglioramento elaborati.
4) R
 endicontazione sociale da parte delle istituzioni formative tramite pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, in base ad indicatori e linguaggi chiari e comparabili, al fine di garantire trasparenza, condivisione e promozione della comunità educativa e formativa attivata.
5) Elaborazione di una Linea guida per l’autovalutazione
del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, a seguito del triennio sperimentale, così da giungere ad
una proposta validata dall’esperienza.

ORGANIZZAZIONE E RISORSE
La sperimentazione sarà gestita tramite due organismi:
1) il Gruppo guida nazionale, composto da esponenti ed
esperti degli Enti di formazione interessati, dai rappresentanti delle Regioni e dagli esperti indicati dall’INVALSI.
2) il Nucleo tecnico di rilevazione con il compito di elaborare il report “Cfp in chiaro”, di realizzare il monitoraggio
compresa la consulenza e formazione, di fornire al Gruppo
guida gli elementi metodologici per la validazione della proposta di Linea guida.
La proposta è estesa a tutti gli Enti di formazione professionale
che vogliano farne parte con preferenza - per omogeneità statistica - per coloro che fanno parte della compagine interessata
alla legge 40; l’adesione è sancita sulla base della condivisione
dell’impostazione e del quadro degli impegni previsti per l’intero triennio formativo 2014-2017. Si prevede che la compagine
sperimentale possa essere definita da 15 centri di formazione
distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che i costi dell’iniziativa sono totalmente coperti dagli stessi Enti di formazione professionale promotori ed
aderenti, avvalendosi anche degli eventuali contributi previsti
dalle Regioni e da INVALSI.

PIANETA FP

pianeta social
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La Formazione Professionale
incontra Papa Francesco
a cura della Redazione

S

i è tenuto sabato 10 maggio l’evento “La Chiesa per la scuola” che ha visto riunito a Piazza San Pietro tutto il mondo della
scuola e della formazione professionale. Per l’occasione, due ex-allievi del CIOFS-FP hanno portato la loro esperienza. La
prima è l’esperienza di Habib Rahimi, un ragazzo afghano di 23 anni arrivato in Italia come rifugiato politico, a 16 anni.
Ospite della struttura d’accoglienza “La città dei ragazzi”, ha iniziato autonomamente la ricerca di un percorso di studi che potesse
essere utile per poter trovare lavoro. Habib ha intrapreso, quindi, il percorso di “Operatore assemblaggio e manutenzione hardware” presso la sede di Togliatti del CIOFS-FP Lazio conseguendo con successo la qualifica professionale. Finito il percorso triennale,
Habib ha iniziato a lavorare presso l’azienda Flender, dove aveva effettuato il tirocinio durante il secondo e il terzo anno.
La seconda testimonianza è quella di Jessica Carchidi, una ragazza calabrese di 20 anni. Jessica ha frequentato il biennio presso
il liceo scientifico Piria di Rosarno, fino a quando è venuta a conoscenza dell’avvio del corso di “Acconciatore” presso la sede di
Rosarno del CIOFS-FP Calabria. Il suo sogno, infatti, era diventare parrucchiera. Sogno che ha esaudito completando il percorso
con grande motivazione ed impegno e ottenendo la qualifica con ottimi risultati. Subito dopo la qualifica, Jessica ha cominciato a
lavorare presso diversi saloni del territorio.

Concorso AICA: i vincitori

Venerdì 9 maggio, si è svolta a Roma, presso l’Aula Magna del
Centro di Formazione San Paolo dell’ENGIM, la premiazione
del concorso “Progetti digitali CONFAP” organizzato da AICA
e CONFAP. Al concorso hanno aderito 16 centri di formazione
professionale, che hanno presentato un totale di 21 progetti.
Il primo premio è stato assegnato, a pari merito, a 9 dei 21 progetti presentati. Tra i vincitori anche la sede di Martina Franca
del CIOFS-FP Puglia e la sede di Togliatti del CIOFS-FP Lazio. I ragazzi di Martina Franca hanno realizzato un CD-ROM
contenente le indicazioni per un viaggio a Roma. Gli allievi del
CIOFS-FP Lazio ha realizzato una Web TV dal titolo “Fare
in-formazione”.
Anche i progetti del CIOFS-FP di Vercelli e di Conegliano Veneto hanno ricevuto una menzione speciale insieme ad altri 10
progetti presentati. Durante la premiazione, i ragazzi presenti
hanno illustrato brevemente i prodotti realizzati, l’idea che li ha
guidati, le difficoltà, ma anche la gioia di aver lavorato assieme
per ottenere un risultato. La delegazione dell’AICA, guidata
dal Vicepresidente Andrea Covini, ha premiato i vincitori e si è
complimentato per le numerose attività dei nostri CFP e la qualità di tutti i progetti presentati, che dimostrano come i ragazzi
di oggi, opportunamente guidati e stimolati, siano in grado di
utilizzare al meglio gli strumenti informatici e digitali.

APProposito

“

Quizduello

QuizDuello è l’app di cultura generale più famosa del momento
che permette di sfidare i propri
amici o altri utenti su domande che spaziano dalla politica
all’arte, dall’attualità alle serie
TV. Il gioco consiste nell’indovinare più risposte esatte dell’avversario scegliendo a turno l’argomento su cui affrontarsi. QuizDuello permette
da una parte di testare le proprie conoscenze e
dall’altra di impararne di altre dato che le domande sono spesso sfidanti e basate su curiosità
o su termini tecnici.
L’idea nasce nel 2011 in Svezia ad opera di due
coppie di fratelli: Robert e Henrik Willstedt e
Karl e Olof Landin.
Oggi QuizDuello è disponibile in 13 paesi e
conta più di 33.2 milioni di giocatori in tutto il
mondo.

europa+
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Jump@school
di Annalisa Duri
Allievi del CIOFS-FP Emilia Romagna.

S

i terrà il 3 e 4 luglio a Cagliari, il kick-off meeting
del progetto Jump@school, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’azione chiave 1
“Implementation of the European strategic objectives in
Education and Training” all’interno del programma ormai
giunto a conclusione Lifelong Learning. Obiettivo del progetto
è quello di capitalizzare e massimizzare le buone pratiche
implementate dalle organizzazioni partner per contrastare l’abbandono scolastico e per sperimentare queste buone
pratiche negli altri paesi. Il partenariato è composto dalla
Regione Sardegna, che guiderà il progetto, dal CIOFS-FP,
dall’Istituto Italiano di Valutazione e da Finis Terrae per
l’Italia; da ZSI per l’Austria, dal Governatorato di Mardin
per la Turchia, dal Local Government Association per Mal-

SEGnALAZIONI

ta, dalla Caritas per la Polonia e dal Gruppo di Interesse
Europeo con sede a Berlino, MetropolisNet.
Tra gli obiettivi specifici del progetto, da una parte l’individuazione di metodologie e strategie sperimentate come
buone pratiche per prevenire e contrastare la dispersione
scolastica. Dall’altra, il miglioramento dell’offerta formativa e delle politiche associate a fronte degli attuali cambiamenti dovuti, ad esempio, alla crisi economica. Infine, il
progetto intende sviluppare linee guida e raccomandazioni
per i responsabili politici in materia di prevenzione della
dispersione scolastica fornendo anche manuali per insegnati, formatori, operatori sociali e consulenti.
Il progetto, iniziato a maggio 2014, si concluderà ad aprile
2016 con la conferenza finale a Bruxelles.

di Francesca Di Paolantonio

QUAL4T
Dal 6 al 8 Maggio 2014 a Londra, presso il Westminster Kingsway College,
si è svolto il secondo incontro dei coordinatori transnazionali del progetto
QUAL4T “Cultura della qualità - strumenti efficaci per docenti e formatori”.
Ciascun partner ha presentato i risultati delle ricerche nazionali realizzate
presso il proprio istituto e sintetizzate nella relazione internazionale elaborata
dal partner tedesco, Julius-Maximilians - Universität Würzburg. Questa relazione elenca i fabbisogni formativi in materia di qualità percepiti dai formatori delle organizzazioni partner e i migliori strumenti utilizzati dagli stessi per poter rispondere a tali fabbisogni.
Il gruppo di coordinamento transnazionale ha così selezionato le migliori pratiche da inserire nella cassetta degli
attrezzi e nella guida pratica per formatori che saranno completate entro il prossimo incontro transnazionale previsto per il prossimo 17-20 giugno 2014 a Pyreus, Grecia. Questi strumenti saranno sperimentati direttamente dai
partner nella fase di pilotaggio, che sarà realizzata tra settembre 2014 e marzo 2015.
Il progetto QUAL4T è coordinato dal partner olandese Landstede Group e finanziato dalla Commissione Europea
attraverso il Programma Leonardo da Vinci (TOI), e si concluderà il 31 ottobre 2015.

strumenti
16

Conoscere e applicare le regole della
convivenza: il dovere tributario
Unità di apprendimento
di Giulio Salerno
Denominazione

Laboratorio sul dovere tributario

Compito - prodotto

Dossier sul sistema tributario e sulle imposte, in particolare quelle sui redditi

Obiettivi formativi

- Conoscere le diverse tipologie di imposte
- Suscitare l’interesse per l’applicazione della normativa tributaria
- Comprendere le cause dell’evoluzione normativa
- Promuovere il rispetto individuale verso il dovere tributario
- Promuovere la sensibilità collettiva verso il dovere tributario

Obiettivi specifici di apprendimento

- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi alle imposte, in particolare quelle sui
redditi
- Capacità di ricercare notizie su riviste e quotidiani del settore
- Capacità di esaminare la modulistica comune
- Capacità di riempire qualche modulo di base
- Capacità di comprensione di un avviso di accertamento fiscale
- Capacità di comprensione delle modalità di pagamento di un’imposta mediante il
modello F24
- Capacità di lettura delle sigle comuni

Destinatari

Allievi delle classi seconde della IeFP

Tempi e modalità di svolgimento

La durata prevista è di 26 ore, di cui 6 a distanza (se possibile), nel corso della 2° metà
del I anno
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

- Presentazione alla classe dell’Unità di apprendimento e degli indici di valutazione da
parte del tutor che coordina l’organizzazione (2 ore)
- Svolgimento di un modulo, durante il quale gli allievi apprenderanno, mediante apposite schede sintetiche, le nozioni giuridiche essenziali sulle imposte sui redditi (2+2
ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo per la realizzazione di almeno 4 dossier: glossario
di sigle e termini, rassegna stampa di alcuni articoli, recensione dei testi, selezione siti.
La costruzione dei gruppi può avvenire in rapporto al numero degli allievi e al numero
dei dossier previsti (2 ore)
- Preparazione dei dossier di gruppo (3+4 ore)
- Presentazione dei dossier e svolgimento di un dibattito guidato dal tutor o da persona
competente appositamente invitata (7 minuti per allievo, per un totale presunto di 4
ore per venti allievi)
- Dibattito in classe sulla valutazione dei dossier (1 ora)

Risorse umane

- Tutor-coordinatore: responsabile dell’Unità di apprendimento
- Formatore dell’area dei linguaggi
- Formatore dell’area storico/sociale

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma
digitale
• Schede sintetiche sulle norme costituzionali in materia di dovere tributario e sulle
norme legislative sull’imposte sui redditi:
- norme costituzionali sul dovere tributario e sulla capacità contributiva (art. 53, primo
comma, Cost.)
- norma costituzionale sul principio di progressività (art. 53, secondo comma Cost.)
- principi fondamentali del sistema tributario
- le imposte sui redditi

Indicazioni metodologiche

• L’unità di apprendimento dovrà:
- essere prevista nel piano di lavoro dell’anno formativo
- essere programmata e organizzata dai formatori coinvolti
- prevedere un passaggio iniziale ed una verifica finale durante un consiglio di corso.
• La sequenza indicata nella scheda non va intesa in senso cronologico ma reticolare, e
dovrà accompagnare gli allievi durante la costruzione del compito/prodotto nel corso
delle diverse fasi.
• I moduli di insegnamento contestuali al periodo di realizzazione dell’unità dovranno
tenerla presente e offrire qualche possibile contributo.

Seminario di Formazione EuropEa XXVI edizione

La valutazione

degli apprendimenti
nel sistema educativo
Roma, 17 - 19 settembre 2014
Hotel dei Congressi

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale

Motivazioni
L’istanza di studiare un sistema di valutazione integrato tra i diversi sistemi di istruzione e formazione nasce dalla necessità di
configurare la valutazione come strumento che tenga conto dei
diversi contesti, compresi quelli non formali e informali.
Le indagini OCSE PISA rappresentano lo strumento principale del
processo di progressiva internazionalizzazione dei sistemi di valutazione degli apprendimenti. Queste indagini tuttavia sono più
attente alla dimensione teorica degli apprendimenti, che rappresenta il cuore dell’impegno di natura prettamente scolastica. La
rilevazione delle competenze e delle performance operative e tecniche resta in generale fuori dalle indagini.
Le prove INVALSI nascono dalle indagini OCSE PISA: con tali
prove si rilevano le conoscenze interpretando le otto competenze chiave del quadro di riferimento europeo. In Italia il decreto
Fioroni del 22 agosto 2007 ha definito l’insieme delle prove e delle
loro caratteristiche.
L’applicazione delle prove INVALSI alla Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), anche in rapporto agli esiti delle indagini,
apre una riflessione nell’ambito degli Enti storici che erogano formazione professionale in quanto le prove risultano troppo simili
ai compiti scolastici tradizionali. Questo elemento rappresenta un
elemento di oggettivo svantaggio per i ragazzi della formazione
professionale, portatori di una loro peculiarità nell’approccio ap-

prenditivo prevalentemente induttivo. Occorre impostare un approccio valutativo che, con metodologie diverse, possa valutare le
stesse competenze oppure tener presente che le stesse competenze possono essere valutate con una metodologia idonea alle
diverse situazioni di apprendimento.
L’esigenza di una riformulazione delle prove INVALSI richiede, in
particolare per la FP, di tenere conto di alcuni aspetti importanti.
Occorre chiarire le effettive finalità delle prove INVALSI, che possono essere orientate alla valutazione delle performance in rapporto all’occupabilità, oppure limitarsi ad una valutazione degli
apprendimenti scolastici.

Obiettivi del Seminario
 er far fronte alla necessità di valutare anche apprendimenti non
P
scolastici, per superare la difficoltà nel definire questi apprendimenti
operativi e professionali e nel produrre adeguate prove di valutazione,
per favorire un significativo e utile inserimento dell’IeFP nelle rilevazioni nazionali, si propone di:
1. Incrementare l’interazione con le Istituzioni - MIUR e MLPS - e gli
organismi tecnici - INVALSI, Tecnostruttura - sul tema della valutazione degli apprendimenti nei diversi sistemi di istruzione e formazione.
2. Progettare una sperimentazione d’intesa con l’INVALSI che preveda
la riformulazione delle prove di valutazione per il sistema di IeFP.

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale
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