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In copertina: attività formative presso il CIOFS-FP di Torino

Lauretta Valente

Editoriale

edizione speciale di «Città CIOFS-FP» per la diffusione
della Proposta per il Sistema dell’Istruzione e della
Formazione Professionale (IeFP) fa seguito ad un impegno
più capillare di distribuzione del documento nel contesto del
dibattito sulla riforma.
Lo scopo di questa ulteriore azione di diffusione, abbinata alla rivista, è quello di raggiungere un maggior numero di istituzioni, organismi formativi e di ricerca più direttamente coinvolti nell’impegno
di riordino del sistema.

L’

Il numero speciale della rivista propone una presentazione sintetica del documento. Il commento è stato affidato al prof. Michele
Pellerey dell’Università Salesiana di Roma. La presentazione strutturale è stata curata dalla prof.ssa Irene Gatti del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
L’Associazione CIOFS-FP, in questo momento, è attenta all’attuazione della legge 53 del 2003. In particolare alla scelta delle modalità per la messa in atto del sistema della IeFP. Ci impegna il carisma, la missione, la lunga esperienza sul campo e il lavoro di ricerca e sperimentazione particolarmente intenso e compartecipato di
questi ultimi anni.
L’obiettivo di questo e di altri contributi che hanno impegnato
l’Associazione nell’evoluzione di questa riforma è anche quello di
contribuire al dibattito, sollecitare la partecipazione, ascoltare e
ragionare sulle diverse posizioni, ottenere uno spazio di confronto.
Il riconoscimento del sistema dell’IeFP ha la sua ragion d’essere se
si potranno verificare una serie di condizioni e attenzioni alcune
delle quali presenti nel documento.
La domanda di formazione che perviene a questo canale è contraddistinta da una molteplicità di aspetti e dunque, dovrà rispondere ad esigenze diversificate in rapporto ai livelli di età, alla peculiarità e agli interessi dei destinatari/utenti. Ulteriori attenzioni
dovranno essere poste alle specifiche formative richieste dal processo di sviluppo professionale sia in situazione di formazione di
base che continua e permanente. I percorsi di crescita, in questo
sistema, dovranno inoltre poter trovare un incentivo ed un riconoscimento progressivo delle diverse tappe fino ai livelli superiori.
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L’IeFP, in particolare, richiede una attenta valutazione e valorizzazione, nel rispetto dei principi democratici delle istituzioni che
hanno reso possibile, nel nostro Paese, un servizio formativo orientato al lavoro. La formazione professionale promossa dagli Enti storici potrà contribuire con gli Istituti professionali di Stato, alla realizzazione del sistema, nel contesto della governance locale, e pervenire alla diversificazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle
specifiche identità territoriali.
La ricerca pedagogica dovrà indicare gli aspetti peculiari fondanti il
sistema. Nella costruzione dello specifico approccio formativo
occorrerà pervenire ad equilibri diversificati, in rapporto alla
domanda/offerta, tra l’acquisizione delle competenze finalizzate
all’espletamento dei compiti professionali previsti dal percorso ed
il corredo culturale e disciplinare adeguato e necessario.
L’analisi aggiornata delle famiglie professionali del sistema economico e gli standard formativi potranno costituire punti di riferimento per la predisposizione dei piani di percorso.
La scelta delle competenze come riferimento metodologico è finalizzata alla crescita personale dei destinatari dell’offerta. Il raggiungimento dello status professionale è contestuale alla crescita
culturale e spirituale del cittadino.
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L’attenzione ai destinatari e alle famiglie consente di perfezionare i
piani di lavoro non solo in riferimento a particolari categorie di persone il cui approccio alla conoscenza è ordinato alla sperimentazione prima che all’astrazione, ma anche in rapporto alla singola
persona, al suo successo, al progetto di vita e professionale che è
chiamata ad espletare nella società. L’orientamento/accompagnamento costituisce dunque, uno degli aspetti essenziali dei percorsi
e consente il collegamento con il territorio sia per quanto riguarda
il tirocinio nel contesto lavorativo locale sia per l’utilizzo dei servizi
disponibili per la crescita formativa e professionale e per l’inserimento in rapporto alle capacità personali.

Gli utenti presentano caratteristiche tali da richiedere e giustificare
un sistema pluralistico per la diversificazione dell’offerta formativa.
La gerarchia tracciata dalla legge indica nel Profilo Educativo
Culturale e Professionale (PECUP) un traguardo unitario per tutti i
cittadini. Tuttavia la realizzazione del profilo avviene in due sottosistemi distinti rispondenti ciascuno alle istanze specifiche dei
rispettivi target fino alla personalizzazione dei percorsi.
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Michele Pellerey

il commento
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Quale impianto educativo-didattico
per il Sistema dell’Istruzione
e della Formazione Professionale?
ome caratterizzare il canale educativo Istruzione e Formazione
Professionale rispetto a quello dei
Licei? Sulla base di un profondamente diverso profilo educativo, culturale e professionale, oppure semplicemente a partire da uno
specifico impianto metodologico? Cioè, sono
le contrastanti finalità che identificano i due
canali e li portano a differire tanto radicalmente da impedire una vicendevole interazione o comunicazione, oppure sono in
realtà soltanto le modalità formative pratiche che li distinguono e non gli obiettivi formativi fondamentali da raggiungere?
Domande poste in modo così radicale probabilmente portano ad affermazioni
anch’esse assai radicali, sia che si insista
sulla diversa peculiarità dell’impianto educativo, sia che si metta in luce la specificità dell’approccio metodologico adottato. La legge
delega di per sé parla di un unico sistema
educativo e di un profilo educativo, culturale
e professionale del segmento secondario
superiore, o di secondo grado, fondamentalmente omogeneo.
I due canali, a mio avviso, dovrebbero differire certamente sia sul piano dell’impianto
formativo, sia su quello metodologico, anche
se per alcuni aspetti centrali dell’educazione
del cittadino e del lavoratore essi perseguono le stesse finalità. Il sistema dei Licei
dovrebbe portare, come prospettiva di studio, di norma alla scelta dell’Università,
almeno della Laurea triennale. Il sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dovrebbe condurre, invece, più esplicitamente verso l’inserimento nel mondo del
lavoro a vari livelli di professionalità.
Tuttavia, ambedue i canali si rivolgono pre-
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valentemente a soggetti minorenni, cioè a
giovani che non hanno in genere compiuto
ancora i diciotto anni e che richiedono dalle
istituzioni formative un’attenzione specifica
per l’educazione della persona in quanto tale
e per la sua formazione come cittadino.
Occorre, quindi, integrare l’educazione fondamentale della persona e del cittadino nel
primo caso con una preparazione culturale e
professionale orientata agli studi universitari; nel secondo caso, con una preparazione
culturale e professionale orientata ad un
inserimento valido e produttivo nel mondo
del lavoro e delle professioni.
Ma, si può obiettare, la scelta metodologica
che si attua in un processo educativo non è
indifferente rispetto agli obiettivi che esso si
pone. Molte delle finalità più significative a
livello di sviluppo della persona dal punto di
vista della sua identità e della sua socialità
derivano più da scelte di metodo che di contenuti, specialmente se questi sono considerati nella loro chiusura disciplinare. Un
apprendimento basato su una proficua interazione tra esperienza attiva e riflessione critica porta a conoscenze ed abilità di natura e
fruibilità assai diverse rispetto ad un apprendimento basato su un’acquisizione, anche se
significativa, di una compatta costruzione
disciplinare.
Occorre comunque, a mio avviso, distinguere
tra inizio del percorso e suo sviluppo. La
legge delega assegna all’ultimo anno della
scuola media un forte carattere orientativo
quanto a scelta del percorso scolastico o formativo ulteriore. Ma è evidente che il primo
anno del sistema educativo di secondo
grado implica ancora un’attenzione particolare al problema dell’orientamento per molte

ragioni.Tra queste spicca per la sua corposità
la possibilità di transitare, al compimento del
quindicesimo anno, nei percorsi dell’apprendistato. Più diffusamente, è presente la
necessità di aiutare tutti coloro che manifestano segni di disorientamento, o di più
profondo disagio, per un inserimento imprudente, o del tutto errato, in un sistema o indirizzo inadatto. Una scuola centrata sulla persona, che si pone come promotrice di educazione, di cultura e di professionalità, non può
non aiutare i propri studenti a collocarsi nella
maniera più valida e feconda all’interno del
sistema educativo, a qualsiasi tappa del loro
cammino formativo, se per una qualsiasi
ragione si trovano in un percorso incoerente
con le loro caratteristiche ed aspirazioni personali.
Inoltre, durante questo primo anno gli studenti che non intendono continuare a frequentare il sistema educativo bensì passare
all’apprendistato, e quindi diventare a tutti
gli effetti titolari di contratto di lavoro, ancorché specifico, si troveranno a dover affrontare un anno che in genere viene progettato
come il primo di un percorso continuo triennale o quadriennale o quinquennale. Si può
quindi ripresentare, anche se in forme attenuate, l’anomalia, e relativi disagi, riscontrata nell’esperienza di innalzamento dell’obbligo scolastico stabilita dalla legge 9. Ciò
sarebbe di nuovo in contraddizione con uno
dei pilastri sempre affermati dalla riforma:
l’attenzione alla persona.
Tenendo conto di quanto sopra accennato,
ritengo non solo possibile, ma necessario,
progettare un anno che sia nel sistema dei
Licei, sia in quello dell’Istruzione e della
Formazione Professionale possa costituire un
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comune momento significativo e fecondo di
cammino educativo, prevedendo una
sostanziale equivalenza nella formazione
culturale di base tra i due canali per alcune
aree disciplinari chiave come: lingua italiana
e lingua straniera; studi storico-economicosociali; matematica e scienze.
Sappiamo dalle indagini disponibili come la
formazione scolastica dei nostri quindicenni
risulti per alcuni versi assai debole. Questa
debolezza si manifesta in primo luogo sul
versante della fruizione dei concetti e dei
procedimenti nell’affrontare sia le questioni
relative alla vita pratica, sia le stesse discipline di studio considerate nella loro operatività. In secondo luogo per una larga parte
della popolazione scolastica risultano assai
fragili le competenze di autoregolazione di
sé nello studio, come nella gestione della
propria esistenza quotidiana. Ecco due
ambiti preferenziali di intervento e di consolidamento per fondare una più forte base di
appoggio per gli impegni successivi, ma
anche per una realistica verifica delle proprie
aspirazioni e delle proprie risorse interne in
termini di apprendimento.
D’altra parte, è possibile garantire l’identità
del canale formativo mediante un conveniente approccio metodologico da privilegiare sia durante il primo anno, sia durante gli
anni seguenti. Si tratta di valorizzare intelligentemente la tendenza ormai diffusa a
livello internazionale, e ora presente anche
in Italia, di definire gli obiettivi educativi, culturali e professionali in termini di competenze. Soprattutto in Europa, ed in particolare
nel contesto linguistico latino, l’introduzione
dell’approccio per competenze è stato favorito, se non determinato, anche nel mondo

della scuola, da una loro presenza sempre
più diffusa e penetrante nel contesto del
mondo del lavoro, dove vengono ormai valorizzate più le competenze effettivamente
manifestate che non i soli titoli e qualifiche
professionali posseduti.
L’impostazione formativa che si basa sullo
sviluppo di competenze privilegia due elementi centrali del processo di apprendimento, che risultano assai influenti sul
piano dello sviluppo della persona e non
solo del lavoratore. In primo luogo si dà
un’importanza fondamentale ai compiti,
che occorre imparare ad affrontare positivamente. Essi caratterizzano le competenze
e quindi devono essere non solo colti e
interpretati validamente, ma anche essere
assunti come intenzioni, finalità della propria azione di apprendimento. In secondo
luogo, le conoscenze e abilità, come le altre
disposizioni interne (interessi, motivazioni,
emozioni…), devono essere acquisite e
diventare un vero patrimonio personale,
che costituisce una risorsa di riferimento
entro cui individuare, attivare e coordinare
quelle utili o necessarie per rispondere
positivamente alla sfida incontrata.
Quindi, i processi di acquisizione del sapere
e del saper fare sono finalizzati al saper
agire; le conoscenze e le abilità apprese
sono risorse interne da mettere in moto ed
utilizzare in maniera sempre più pertinente e
agevole nei vari contesti esperienziali: sia di
lavoro, sia di vita sociale e cittadina, sia di
consapevolezza e lettura critica della realtà,
sia di scelte di vita e di comportamento. Il
senso e il perché dell’apprendimento dei vari
saperi e saper fare e la loro agevole fruibilità
nello svolgimento dei compiti richiesti costi-

tuiscono il nerbo del processo formativo. La
diversa intenzionalità messa in moto nell’acquisizione delle competenze costituisce pertanto una delle principali caratterizzazioni
dell’impianto metodologico che diversifica i
due canali dell’unico sistema educativo. Nel
canale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale i compiti da affrontare, i problemi da risolvere, le situazioni nelle quali si
è coinvolti, sono più di natura tecnico-pratica, in quello dei Licei essi sono prevalentemente di natura teorica. Ma non per questo
essi implicano l’acquisizione di conoscenze,
abilità e disposizioni interiori meno importanti, significative, stabili e fruibili, anzi.
In questo senso, credo, debbano essere riletti gli stessi contenuti disciplinari proposti
anche per il canale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale. Non si tratta di
negare il diritto di cittadinanza alle tradizionali fondamentali discipline scolastiche, per
favorire approcci e contenuti vagamente
interdisciplinari, dove la presentazione interdisciplinare è offerta e acquisita in maniera
tanto ripetitiva, quanto lo potrebbe essere
una esposizione disciplinare chiusa e nozionistica. È il senso e il perché del lavoro educativo-didattico attuato che permette di dirigere lo studio di un argomento verso una
sua possibile valorizzazione in contesti applicativi tecnico-pratici o di vita, o, più specificatamente, verso lo sviluppo di un patrimonio conoscitivo e di abilità facilmente trasformabili in competenze in un aperto dialogo ricorsivo tra esperienze di lavoro, apprendistato cognitivo e pratico, costruzione e
organizzazione concettuale culturalmente
segnata.
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il documento

Irene Gatti

La Proposta
come strumento di lavoro
a legge 53/03, la legge 30/03 e il
DL.vo 10 settembre 2003, n. 276
definiscono modalità inedite in cui
esercitare il diritto dei giovani cittadini a
educarsi, formarsi, lavorare. Attraverso la
Proposta per il Sistema dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, il CIOFS-FP vuole
rispondere alla sollecitazione proveniente
da un contesto normativo attraversato da
cambiamenti radicali.

L
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L’interpretazione delle nuove norme e la
riflessione circa la loro applicazione concreta inducono ad una visione del processo
educativo, quale sintesi risultante da una
profonda integrazione della dimensione
dell’istruzione, della formazione e dell’impegno lavorativo.
Tale sintesi sarà resa possibile e catalizzata
dalla creazione di contesti educativi - spirituali e materiali - che consentano al giovane di vivere e viversi in una socialità consapevole, positiva, matrice di persone responsabili e gioiose.
Studio, lavoro, creatività si propongono
come diversi aspetti e possibili modulazioni
di un unitario processo di crescita.
È pensabile rispondere alla nuova missione
educativa solo se si supera la dicotomia,
che in Italia ha sempre contrapposto la
scelta dell’istruzione alla scelta del lavoro,
identificando nella prima la pista privilegiata per un cittadino a tutto tondo e nel
pieno esercizio dei suoi diritti e nella seconda un ripiego per un cittadino di serie B.
Il nuovo sistema prevede istruzione, istru-

zione e formazione professionale e lavoro
come tasselli di pari valore che costituiscono i diversi mattoni con cui ogni giovane
costruisce il suo progetto di vita, sfruttandoli ed armonizzandoli secondo le sue personali aspirazioni, necessità e talenti.
Ogni progetto personale è una sorta di
“edificio” suscettibile di ampliamenti e
ristrutturazioni, che si può sviluppare nel
corso del tempo, utilizzando le opzioni
offerte, grazie alla totale percorribilità del
sistema e al riconoscimento di crediti maturati nelle diverse esperienze.
Il nuovo scenario normativo è straordinariamente vicino a quanto da sempre caratterizza la visione formativa del CIOFS-FP. Da
qui l’idea di elaborare un documento che
riportasse le riflessioni già maturate, per
promuovere ulteriori approfondimenti ed
arricchimenti e per stimolare il mondo dell’istruzione e della formazione professionale a dichiarare i propri intenti.
La Proposta per il Sistema dell’Istruzione e
della Formazione Professionale è stata inoltre
pensata e scritta come uno strumento di
dialogo tra i vari attori che concorrono alla
governance di questo nuovo sistema e come
strumento di lavoro per chi, a livello locale
e regionale, si misura concretamente con le
sperimentazioni già promosse e con quelle
avviate dai protocolli d’intesa stilati di
recente.
La Proposta è organizzata in quattro parti.
Una prima parte in cui si dichiarano obietti-

vi, temi caratterizzanti e soggetti a cui la
Proposta è rivolta.
Nell’articolazione della Proposta si è ritenuto necessario identificare un protocollo di
dibattito e confronto centrato sui ruoli della
formazione professionale e della scuola nel
secondo canale.
Sono stati precisati gli attori cui ci si rivolge:
studenti e famiglie, CFP, operatori IeFP,
scuola, insegnanti, Province, Regioni,
mondo del lavoro, MIUR, MLPS, Conferenza
Unificata Stato-Regioni e le ragioni di dialogo e interscambio con i diversi soggetti.
Con molti di loro infatti, si è avviato un confronto, già dal XV Seminario Europa.
Il dialogo iniziato sarà promosso e mantenuto vivo per dare piena legittimazione alle
scelte effettuate e per accompagnare e
sostenere l’implementazione del sistema,
anche attraverso la “ provocazione” tentata con la Proposta.
Una seconda parte rappresentata da una
mappa dei “Nuovi percorsi d’Istruzione e
della Formazione Professionale”.
È stata delineata una mappa dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, collegandoli al mondo del
lavoro e al canale liceale e universitario.
Tale mappa rappresenta un’ipotesi concreta su cui avviare un confronto. L’ipotesi
posta è del tutto compatibile con la legge
Moratti, ma non è certo l’unico modo di
interpretare i percorsi formativi consentiti
dalla legge 30 nel canale dell’istruzione e
formazione professionale.
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Una terza parte in cui si approfondiscono le
scelte metodologiche, il ruolo dell’orientamento, la novità costituita dall’alternanza
formativa, la formazione tecnica superiore, i
vari aspetti dei processi di governance, le
interrelazioni tra legge Moratti e legge Biagi,
la pluralità dei soggetti nell’offerta nel sistema di IeFP.
I vari temi individuati si presentano come le
“dimensioni” del progetto educativo del
CIOFS-FP per il sistema dell’Istruzione e
della Formazione Professionale. Il modo in
cui ciascuno di esse verrà declinato e concretamente implementato condizionerà il
servizio reso ai giovani e alle famiglie.
È necessario identificare uno spazio di con-

XV Seminario Europa - Maratea, 11-13 settembre 2003

fronto e rendere trasparenti le proprie
opzioni, per sollecitare un dibattito chiaro,
per confrontarsi e - se necessario - “affrontarsi” su scelte specifiche, che risulteranno
determinanti nella connotazione effettiva
dell’IeFP.
Una quarta parte che sintetizza in una
tabella il percorso formativo e lavorativo e i
livelli europei (codifica ECTS).
Si tratta di uno strumento che evidenzia e
sintetizza in una visione sinottica i caratteri
specifici delle nuove tappe del percorso formativo, le mette in relazione con i nuovi
livelli europei e con le nuove fattispecie
contrattuali introdotte dalla legge Biagi. Si
intende rendere visibile il contenuto ed il
valore dei titoli in Italia ed in Europa e la

corrispondente possibilità di inserimento
lavorativo.
Alla tabella sono sottese due diverse piste
di riflessione: una, quella che colloca e
legge il nostro sistema nazionale d’istruzione e formazione nello scenario europeo,
termine di confronto che avrà nel tempo un
peso crescente e cogente. L’altra, quella
della interrelazione tra fase della formazione e fase dell’inserimento lavorativo, i cui
confini risultano più sfumati e permeabili:
attraverso l’alternanza scuola-lavoro si crea
un contatto nuovo tra istruzione, formazione e lavoro e molte nuove forme contrattuali inglobano un obiettivo di formazione
di crescita professionale.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

a cura di Domenico Sugamiele - MIUR

Aggiornamenti sulla legge 53/03

Bacheca

La fase di attuazione del secondo ciclo del sistema educativo
previsto dalla legge 53/03 è di fatto partita in via sperimentale
con l’avvio dei percorsi triennali previsti dall’Accordo quadro
sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.
Un importantissimo passo avanti è stato fatto il 15 gennaio 2004,
in Conferenza Stato-Regioni, con la stipula dell’Accordo per la
definizione degli standard formativi minimi in attuazione
dell’accordo quadro del 19 giugno 2003.
L’accordo prevede l’avvio di un percorso di partenariato
istituzionale che parte da una prima ricognizione degli ambiti
di responsabilità istituzionali per procedere alla declinazione
del nuovo sistema educativo secondo l’assetto previsto dalla
legge Costituzionale n. 3 del 2001, dalla legge 53/03 e dalla
legge 30/03.

CIOFS-FP Piemonte - Torino

Nel corso del mese di febbraio i
decreti legislativi sull’alternanza
scuola-lavoro, sulla istituzione del
servizio nazionale di valutazione,
sul diritto-dovere all’istruzione e
formazione e sulla formazione
degli insegnanti approderanno in
Consiglio dei Ministri.
Successivamente al varo da parte
del Consiglio dei Ministri, essi
saranno inoltrati alla Conferenza
Stato-Regioni e alle Commissioni
Parlamentari per i relativi pareri
(intese) e, infine, ritorneranno al
Consiglio dei Ministri per la
ratifica finale.
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Il decreto legislativo sull’alternanza
scuola-lavoro riprende il dettato
della legge 53/03 definendo
l’alternanza quale modalità di
realizzazione della formazione del
secondo ciclo. I percorsi in
alternanza fanno parte integrante
dei percorsi formativi personalizzati
e sono progettati e valutati sotto
la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa.
È introdotta la figura del tutor di
scuola e del tutor aziendale.

CIOFS-FP Nazionale - Roma

gennaio 2004
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Il decreto sulla formazione degli insegnanti, ai sensi dell’art. 5
della legge 53/03, ridisegna la formazione iniziale, in ingresso e
in servizio dei docenti. La laurea abilitante si consegue nel
biennio di specializzazione e comprende stage e tirocini presso
le scuole. Il tirocinio (stage) sarà elemento di valutazione per
l’abilitazione all’insegnamento. L’accesso al corso di laurea
specialistica avviene, tramite una prova selettiva, a seguito di
una programmazione complessiva (scuole statali, regionali e
paritarie del sistema educativo) dei posti disponibili. Gli abilitati
saranno inseriti nelle scuole tramite contratto di formazione
lavoro di durata biennale che costituisce parte integrante della
formazione dei nuovi insegnanti.

CIOFS-FP Lazio - Roma

Il decreto sul servizio nazionale di valutazione istituisce il
“Servizio Nazionale di valutazione del sistema di istruzione e
formazione” ridefinendo le funzioni dell’attuale istituto di
valutazione (INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema dell’Istruzione). L’istituto è ente di ricerca, dotato di
autonomia, che ha il compito di valutare l’efficienza e l’efficacia
del sistema educativo di istruzione e formazione. Esso prevede
la costituzione di una area tecnica di valutazione alla quale
afferiscono competenze specifiche di carattere tecnicoscientifico.

Il decreto sul diritto-dovere amplia l’attuale concezione
dell’obbligo scolastico e formativo ed individua i limiti
dell’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. I
giovani che abbiano superato l’esame di stato del primo ciclo si
iscriveranno negli istituti del secondo ciclo fino al compimento
del diciottesimo anno di età oppure fino al conseguimento di
una qualifica professionale di durata almeno triennale. Dopo il
quindicesimo anno di età gli studenti potranno esercitare il
diritto all’istruzione e alla formazione anche con percorsi in
apprendistato secondo quanto previsto dall’articolo 48 del
decreto attuativo della legge 30/03.
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