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◇ PRESENTAZIONE DEL «MONDO ENAIP TRENTINO» 

Il Centro di Formazione di Borgo Valsugana è una delle nove Sedi Operative in cui l’Ente ENAIP 

Trentino è strutturato. 

ENAIP Trentino è un “Istituto Paritario” di Istruzione e Formazione Professionale ed è un Ente 

Accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di attività a 

cofinanziamento comunitario e ha adottato un Sistema di gestione per la Qualità essendo Ente 

certificato ai sensi della Norma ISO 9001-2015. 

L’attività che viene svolta nella Sede di Borgo risulta coerente con quanto programmato e 

dichiarato da ENAIP Trentino e pubblicato, in termini di scopi e momenti essenziali, sul sito 

istituzionale www.enaiptrentino.it. 

Anche la “vita didattica”, il livello di progettazione e di proposte si muove seguendo alcuni 

capisaldi di riferimento (si rimanda sempre al sito ufficiale): 

o lo STATUTO ENAIP 

o la Carta della Qualità dei Servizi Formativi 

L'ENAIP Trentino ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI 

EN ISO 9001-2015 ed è Ente Accreditato per la gestione di attività a cofinanziamento 

comunitario FSE. 

L'Ente ha conseguito la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed 

erogazione dei servizi formativi 

o il PROGETTO EDUCATIVO DI ENTE 

Il Progetto Educativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 5 settembre 

2022. 
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A sua volta ogni Centro di Formazione fa riferimento in forma comune e condivisa una serie di 

Regolamenti e Linee guida indispensabili per la vita della comunità scolastica: 

o Organi Collegiali del CFP Enaip 

o Regolamento del CFP Enaip 

o Regolamento di disciplina del CFP Enaip 

o Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

o Linee guida per la progettazione inclusiva: InclusivamEnte 

o Protocollo Bullismo e Cyberbullismo 

Tutto il materiale a disposizione nel Centro e sempre scaricabile dal sito Internet. 

Sede ENAIP Trentino 

Via Madruzzo, 41 - 38122 - Trento 

Tel. 0461-235186 

Fax 0461-238382 

Email: enaiptrentino@enaip.tn.it 
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◇ IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BORGO VALSUGANA 

Il nostro Centro di Formazione inizia la sua attività già negli anni ’50 in piccole officine e locali 

dislocati in paese e dati in utilizzo dagli artigiani 

locali alla scuola. 

Nel 1966 (anno della grande alluvione) venne 

realizzata da parte della Provincia Autonoma di 

Trento l’attuale sede di via Giamaolle, sempre 

all’interno della cerchia urbana della cittadina 

valsuganotta. 

Strutturalmente il Centro è articolato in 

una Palazzina uffici, in un’ala Aule 

strutturata su due piani (ognuno dei quali  

è provvisto di otto aule) e i Reparti di 

lavorazione che ospitano due grandi 

officine (una elettrica e una meccanica) 

con annessi spogliatoi e un reparto 

specifico per le macchine (un tornio e una 

fresa) a controllo numerico (CNC). Nel corso 

dell’anno formativo 2020/2021, nonostante 

la situazione epidemiologica, il CFP di 

Borgo è stato sede di un importante 

rinnovamento nell’area della meccanica: 

sono infatti stati sostituiti parzialmente le 

macchine esistent i con nuovi torni 

all’avanguardia, oltre che sviluppare l’area  
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della saldatura con saldatrici TIG e MIG di ultima generazione.  

In finale d’anno, in occasione della presentazione 

del nuovo percorso a “pettine” in uscita dal terzo 

anno di qualifica del settore meccanico 

“Operatore al la Carpenter ia Metal l ica”, 

un’azienda partner ha donato in comodato d’uso 

un bancone professionale per la lavorazione dei 

nuovi carpentieri, gruppo selezionato su base di 

interesse e motivazione da docenti esperti e 

professionisti artigiani. 

 

Attigua ai reparti di lavorazione elettrico e meccanico 

trova sede l’ala esclusivamente destinata al Settore 

Termoidraulici (l’unico in ambito ENAIP e anche il solo 

presente sul territorio provinciale). 

 

È costituita da un primo grande reparto 

destinato al rilascio dei patentini PE, essendo 

una sede certificata e accreditata dall'Istituto 

Italiano della Saldatura di Genova come “Centro 

di Addestramento Saldatura Materie Plastiche”. 
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In aderenza a questo sorge una costruzione multipiano nella quale è dislocata l’aula didattica, i 

vari laboratori di prova e le officine di lavorazione del settore. 

Il Centro di Borgo ospita attualmente un macrosettore formativo, “INDUSTRIALE E ARTIGIANATO” 

che offre quattro tipologie di Qualifica Professionale: 

- Operatore Elettrico 

- Operatore Meccanico e Operatore alla Carpenteria Metallica 

- Operatore di Impianti termoidraulici 

Annualmente ospita circa 200 allievi nella formazione di base, distribuiti su un numero variabile 

da 10 a 12 classi. Gli ingressi del mattino vengono scaglionati a partire dalle ore 8.10 sino al 

suono della prima campanella (8.15), in modo che tutti gli studenti possano raggiungere tramite 

gli ingressi adibiti le classi di appartenenza; lo stesso accade con gli orari di uscita/rientro dalla 

pausa pranzo e per il termine delle lezioni, con flusso regolare e vigilato dai docenti. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ADOTTATO NEL C.F.P. DI BORGO VALSUGANA 

Per complessive 32 ore settimanali 

iC.F.P. ENAIP Borgo 

Via Giamaolle, 15 

38051 – Borgo Valsugana 

Tel. 0461-753037 

Fax 0461-752070 

Email: cfp.borgo@enaip.tn.it 

mattina pausa pranzo pomeriggio

da lunedì a 
venerdì 08.20 – 11.05 intervallo 15’ 11.20 – 13.10 13.10 – 14.15 14.15 – 16.05

Turnistica 
pomeriggio libero 08.20 – 11.05 intervallo 15’ 11.20 – 12.15
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NELLE PAGINE SEGUENTI SI PRESENTA IL CALENDARIO DELL’A.F. 2022 - 2023 PROPOSTO. 

Il calendario allegato è stato condiviso in fase iniziale con il Consiglio di Centro convocato il 29 

giugno 2022 presso la sede del CFP, sucessivamente condiviso all’inizio del nuovo anno con il 

Collegio dei Docenti ed inviato alle famiglie ed agli allievi sul registro elettronico nei primissimi 

giorni di apertura delle attività didattiche. 
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settembre 2022

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP
4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Gio Collegio Docenti inizio a.f.

2 Ven ATTIVITA’ DIDATTICA - TUTTI I DOCENTI

3 Sa

4 DO

5 Lu ATTIVITA’ DIDATTICA - TUTTI I DOCENTI

6 Ma ATTIVITA’ DIDATTICA - TUTTI I DOCENTI

7 Me ATTIVITA’ DIDATTICA - TUTTI I DOCENTI

8 Gi Collegio Docenti operativo

9 Ve ATTIVITA’ DIDATTICA - TUTTI I DOCENTI

10 Sa

11 DO set-01

12 Lu 4 4 4 INIZIO A.F. TRIENNIO

13 Ma 7 7 7

14 Me 7 7 7

15 Gi 7 7 7

16 Ve 4 4 4

17 Sa

18 DO set-02

19 Lu 7 7 7 6 6 CDC con. 3OT - 4TPGIP INIZIO A.F. 4° anno

20 Ma 7 7 7 7 7 CDC con. 2 termo - 2 MEC - 2 EL

21 Me 7 7 7 7 7 CDC con. 3OM - 3OCM - 3OE

22 Gi 7 7 7 7 7 CDC con. 1 PLIA - 1 TERMO

23 Ve 4 4 4 4 4 CDC con. 4TIT (DIPARTIMENTO)

24 Sa

25 DO set-03

26 Lu 7 7 7 6 6

27 Ma 7 7 7 7 7 CORSO SD (1 ora)

28 Me 7 7 7 7 7 Dip. Orientamento (Teams)

29 Gi 7 7 7 7 7

30 Ve 4 4 4 4 4
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

ottobre 2022

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Sa

2 DO set-04

3 Lu 7 7 7 6 6 Elez. Rappr. Cl. (coord)

4 Ma 7 7 7 7 7 Elez. Rappr. Cl. (coord)

5 Me 7 7 7 7 7 Elez. Rappr. Cl. (coord)

6 Gi 7 7 7 7 7 Elez. Rappr. Cl. (coord)

7 Ve 4 4 4 4 4 Elez. Rappr. Cl. (coord)

8 Sa

9 DO set-05

10 Lu 7 7 7 6 6

11 Ma 7 7 7 7 7

12 Me 7 7 7 7 7 CORSO SD Elez. Rappr. genitori

13 Gi 7 7 7 7 7 Elez. Rappr. genitori

14 Ve 4 4 4 4 4

15 Sa

16 DO set-06

17 Lu 7 7 7 6 6 Udienze RILEVAZIONI BES

18 Ma 7 7 7 7 7 Udienze

19 Me 7 7 7 7 7 Udienze

20 Gi 7 7 7 7 7 Udienze

21 Ve 4 4 4 4 4 Cons. convenz. 4 anno

22 Sa

23 DO set-07

24 Lu 7 7 7 6 6

25 Ma 7 7 7 7 7 Collegio Docenti
26 Me 7 7 7 7 7

27 Gi 7 7 7 7 7 Consiglio di Centro

28 Ve 4 4 4 4 4 PROGRAMM. REL

29 Sa

30 DO Set-08

31 Lu Ponte di Ognissanti
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

novembre 2022

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Ma Ognissanti

2 Me 7 7 7 6 6 PEI/PEP DISCIPLINA

3 Gi 7 7 7 7 7

4 Ve 4 4 4 4 4  

5 Sa

6 DO set-09

7 Lu 7 7 7 6 6 CdC gen/all 4 TIT - 4 TPGIP

8 Ma 7 7 7 7 7 CdC gen/all 2 MEC - 2 TERMO

9 Me 7 7 7 7 7 CdC gen/all 3 OE - 2 EL

10 Gi 7 7 7 7 7 CdC gen/all 3 OM - 3OCM

11 Ve 4 4 4 4 4 Consegna registri FSL

12 Sa

13 DO set-10
14 Lu 7 7 7 8 8 CdC gen/all 3 OT - 1 TERMO

15 Ma 7 7 7 8 8 CdC gen/all 1 PLIA

16 Me 7 7 7 8 8

17 Gi 7 7 7 8 8

18 Ve 4 4 4 8 8

19 Sa

20 DO set-11
21 Lu 7 7 7 8 8

22 Ma 7 7 7 8 8

23 Me 7 7 7 8 8 CORSO SD

24 Gi 7 7 7 8 8

25 Ve 4 4 4 8 8 Udienze Generali di Ente

26 Sa

27 DO set-12
28 Lu 7 7 7 8 8 FIRMA fam. BES

29 Ma 7 7 7 8 8

30 Me 7 7 7 8 8
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

dicembre 2022

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Gi 7 7 7 8 8

2 Ve 4 4 4 8 8

3 Sa Scuola Aperta - PP

4 DO set-13

5 Lu 7 7 7 8 8

6 Ma 7 7 7 8 8

7 Me 7 7 7 8 8

8 Gi Immacolata

9 Ve

10 Sa

11 DO set-14

12 Lu 7 7 7 8 8

13 Ma 7 7 7 8 8

14 Me 7 7 7 8 8 CORSO SD

15 Gi 7 7 7 8 8

16 Ve 4 4 4 8 8

17 Sa

18 DO set-15

19 Lu 7 7 7 8 8 Termine DOC. BES

20 Ma 7 7 7 8 8

21 Me 7 7 7 8 8

22 Gi 4 4 4 8 8

23 Ve Inizio vacanze Natale

24 Sa

25 DO Natale

26 Lu

27 Ma

28 Me

29 Gi

30 Ve

31 Sa
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

gennaio 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 DO

2 Lu

3 Ma

4 Me

5 Gi

6 Ve Epifania - fine Vacanze di Natale

7 Sa

8 DO set-16

9 Lu 7 7 7 6 6

10 Ma 7 7 7 7 7

11 Me 7 7 7 7 7

12 Gi 7 7 7 7 7

13 Ve 4 4 4 4 4 Scuola Aperta (20:00)

14 Sa

15 DO set-17

16 Lu 7 7 7 6 6

17 Ma 7 7 7 7 7

18 Me 7 7 7 7 7 CORSO SD

19 Gi 7 7 7 7 7

20 Ve 4 4 4 4 4

21 Sa

22 DO set-18

23 Lu 7 7 7 6 6

24 Ma 7 7 7 7 7

25 Me 7 7 7 7 7

26 Gi 7 7 7 7 7

27 Ve 4 4 4 4 4 Fine 1° quadrimestre TRIENNIO Scr. 3 OM - OCM - 3 OE

28 Sa

29 DO set-19

30 Lu 7 7 7 6 6 Scr. 3 OT

31 Ma 7 7 7 7 7 Scr. 2 TI - 1 TERMO
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

febbraio 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Me 7 7 7 7 7 Scr. 2 EL - 2 MEC

2 Gi 7 7 7 7 7 Scr. 1 PLIA

3 Ve 4 4 4 4 4 Ev. Modif. Conv. 4°

4 Sa

5 DO set-20

6 Lu 7 7 7 6 6 Udienze

7 Ma 7 7 7 7 7 Udienze

8 Me 7 7 7 7 7 Udienze

9 Gi 7 7 7 7 7 Fine 1° Q. 4 ANNO SCRUT. Cl. 4 TPGIP 

10 Ve 4 4 4 4 4

11 Sa

12 DO set-21

13 Lu 7 7 7 8 8 SCRUT. Cl. 4 TIT/TIRC

14 Ma 7 7 7 8 8

15 Me 7 7 7 8 8

16 Gi 7 7 7 8 8

17 Ve 4 4 4 8 8

18 Sa

19 DO set-22

20 Lu 8 8 Ponte Carnevale

21 Ma 8 8 Ponte Carnevale

22 Me 7 7 7 8 8

23 Gi 7 7 7 8 8

24 Ve 4 4 4 8 8

25 Sa

26 DO set-23

27 Lu 7 7 7 8 8

28 Ma 7 7 7 8 8
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

marzo 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Me 7 7 7 8 8 Collegio Docenti
2 Gio 7 7 7 8 8

3 Ve 4 4 4 8 8

4 Sa

5 DO set-24
6 Lu 7 7 7 8 8

7 Ma 7 7 7 8 8

8 Me 7 7 7 8 8

9 Gi 7 7 7 8 8

10 Ve 4 4 4 8 8 CONV. 3°ANNO

11 Sa

12 DO set-25
13 Lu 7 7 7 8 8

14 Ma 7 7 7 8 8

15 Me 7 7 7 8 8 CORSO SD FERIE 2023

16 Gi 7 7 7 8 8

17 Ve 4 4 4 8 8 CdC gen/all classi terze

18 Sa

19 DO set-26
20 Lu 7 7 8 6 6 Udienze

21 Ma 7 7 8 7 7 Udienze

22 Me 7 7 8 7 7 Udienze

23 Gi 7 7 8 7 7 Udienze

24 Ve 4 4 8 4 4

25 Sa

26 DO set-27
27 Lu 7 7 8 6 6 CdC gen/all biennio

28 Ma 7 7 8 7 7 CdC gen/all biennio

29 Me 7 7 8 7 7 CdC gen/all biennio

30 Gi 7 7 8 7 7 CdC gen/all biennio

31 Ve 4 4 8 4 4



C.F.P. ENAIP Borgo  
PROGETTO FORMATIVO di CENTRO 2022/2023  

SEZIONE  01 

Via Giamaolle, 15 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)  

PREMESSA GENERALE

PROGETTO FORMATIVO DI CENTRO  –  a.f. 2022 -2023 

C.F.P. ENAIP BORGO  -  cfp.borgo@enaip.tn.it  
note: rev. 10_2022 m01-PdC_Premessa generale 2022-23.doc  
  

Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

aprile 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Sa

2 DO set-28
3 Lu 7 7 8 6 6 CdC gen/all classi quarte

4 Ma 7 7 8 7 7

5 Me 7 7 8 7 7

6 Gi 8 Inizio vacanza Pasqua
7 Ve 8

8 Sa

9 DO set-29
10 Lu

11 Ma 8 Fine vacanza Pasqua
12 Me 7 7 8 6 6

13 Gi 7 7 8 7 7

14 Ve 4 4 8 4 4

15 Sa

16 DO set-30
17 Lu 7 7 7 6 6

18 Ma 7 7 7 7 7

19 Me 7 7 7 7 7

20 Gi 7 7 7 7 7

21 Ve 4 4 4 4 4 Udienze Generali di Ente

22 Sa

23 DO Set-31  
24 Lu

25 Ma Festa Liberazione
26 Me 7 7 7 6 6 UD. casi critici

27 Gi 7 7 7 7 7 UD. casi critici

28 Ve 4 4 4 4 4 UD. casi critici

29 Sa

30 DO set-31
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Calendario a.f. 2022-2023 CFP ENAIP Borgo Valsugana

maggio 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Lu set-32 1° Maggio

2 Ma 7 7 7 6 6

3 Me 7 7 7 7 7

4 Gi 7 7 7 7 7

5 Ve 4 4 4 4 4

6 Sa

7 DO set-33
8 Lu 7 7 7 6 6

9 Ma 7 7 7 7 7

10 Me 7 7 7 7 7 CORSO SD 

11 Gi 7 7 7 7 7

12 Ve 4 4 4 4 4

13 Sa OPEN DAY - premio Delucca

14 DO set-34

15 Lu 7 7 7 6 6

16 Ma 7 7 7 7 7

17 Me 7 7 7 7 7

18 Gi 7 7 7 7 7

19 Ve 4 4 4 4 4

20 Sa

21 DO set-35

22 Lu 7 7 7 6 6

23 Ma 7 7 7 7 7

24 Me 7 7 7 7 7

25 Gi 7 7 7 7 7

26 Ve 4 4 4 4 4

27 Sa

28 DO set-36
29 Lu 7 7 7 4 4

30 Ma 7 7 7 4 4 FINE A.F. 4° anno

31 Me 7 7 7
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giugno 2023

1e 2e 3e STG 3e 4 TPGIP
ALT 
4 

TPGIP

4 TIT 
TIRC

ALT 
4 TIT/
TIRC

note

1 Gi 4 4 4 FINE A.F. 3° anno

2 Ve Festa nazionale
3 Sa

4 DO set-37
5 Lu 4 4

6 Ma 4 4

7 Me 4 4

8 Gi 4 4 FINE A.F. biennio

9 Ve

10 Sa

11 DO

12 Lu

13 Ma

14 Me

15 Gi

16 Ve

17 Sa

18 DO

19 Lu

20 Ma

21 Me

22 Gi

23 Ve

24 Sa

25 DO

26 Lu

27 Ma

28 Me

29 Gi

30 Ve Collegio docenti chiusura a.f. 2022/2023
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CONTESTO TERRITORIALE IN CUI OPERA IL C.F.P. 

Il Centro di Borgo appartiene per sua naturale collocazione alla Comunità di Valle della Bassa 

Valsugana e Tesino ma il bacino di utenza si estende per vicinanza geografica e per 

l’appartenenza ad uno stesso ambito di valle anche ai paesi della Comunità di Valle Alta 

Valsugana e Bernstol. 

In questi ultimi anni il territorio d’insistenza del Centro si è spinto in maniera naturale fino ai 

comuni di Civezzano, Fornace e Vigolo Vattaro, andando di fatto a lambire la Valle dell’Adige, 

oltreché ai comuni transfrontalieri veneti delle province di Belluno e Vicenza. 
Il micro-contesto economico delle nostre valli trentine è in continua evoluzione, proprio per la 

sua natura di piccole imprese artigianali e/o industriali che inseguono costantemente 

l’evoluzione e il ridimensionamento dei vari mercati. 

Il nostro Centro in questo contesto ha un ruolo importante, proponendosi sia come tradizionale 

Centro di Formazione Professionale sia come potenziale laboratorio di sviluppo di competenze 

“particolari” che i vari attori territoriali possano ritenere strategiche. L’obiettivo generale è quello 

di contribuire a costruire, un “Sistema Valsugana” che sappia valorizzare tutte le proprie risorse e 

opportunità in vista di una crescita qualitativa e quantitativa, in un contesto di sviluppo 

“sostenibile” ed attraverso la co-formazione di figure professionali, competenti e preparate 

ad operare in termini di innovazione di sistema.  

Per tale motivo è fondamentale il costante dialogo e l’interazione che la scuola, anche attraverso 

la stipula di vari protocolli d’intesa, sta sviluppando. 

I soggetti della formazione sono interlocutori fondamentali in quel sistema di interrelazioni che 

è presupposto per l’affermazione dell’identità e per la crescita complessiva del territorio. 
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La scuola in tutte le sue articolazioni, assieme agli agenti per il trasferimento delle competenze e 

delle conoscenze tecnologiche e scientifiche, deve poter interloquire e creare forti alleanze sia 

con i soggetti della governance politica locale che con gli imprenditori: solo così si potrà 

realizzare un efficace sistema formativo e informativo orientato agli obiettivi di sviluppo tracciati 

dalla comunità locale. 

CONTESTO SCOLASTICO TERRITORIALE DEL C.F.P. 

Il nostro Centro di Formazione interagisce territorialmente con vari Istituti di Istruzione 
secondaria di primo e secondo grado e con altri Centri di Formazione Professionale provinciali e 
paritari: 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BORGO VALSUGANA        “Ora e Veglia” Borgo Valsugana 
        “S. Fante” Grigno 
CENTRO VALSUGANA        “Marco Pola” Roncegno 
        “Don L. Milani” Telve 
LEVICO TERME       "G.B. de Gasparis" Levico Terme 
PERGINE 1       "C. Andreatta" Pergine Valsugana 
PERGINE 2       “T. Garbari" Pergine Valsugana 
ALTOPIANO DI PINE’            “Don G. Tarter”             Baselga di Pinè 
STRIGNO e TESINO       “O. Brentari" Strigno - Castello Tesino 
CIVEZZANO e Albiano       "G. Alessandrini" Civezzano 
GIUDICARIE ESTERIORI       “G. Prati”                        Comano Terme 
FONZASO                                “Pasquale Sebben”      Fonzaso 
VALLE DEI LAGHI-DRO         Vezzano - Cavedine 
VIGOLO VATTARO       Vigolo Vattaro 
CEMBRA      Cembra - Segonzano - Verla di Giovo 
POVO                                        IC Trento 1 - “G. Pascoli” - Povo 
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ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Istituto di Istruzione “Alcide Degasperi” - BORGO VALSUGANA 
Istituto di Istruzione “Marie Curie” - PERGINE VALSUGANA 
I.P.S.C.T. “Marie Curie” - sede distaccata di LEVICO TERME 
I.F.P. Prov. “Alberghiero” - LEVICO TERME e sede distaccata di RONCEGNO 
C.F.P. paritario “Armida Barelli” - LEVICO TERME 

PROGETTO FORMATIVO DI CENTRO  –  a.f. 2022 -2023 

C.F.P. ENAIP BORGO  -  cfp.borgo@enaip.tn.it  
note: rev. 10_2022 m01-PdC_Premessa generale 2022-23.doc  
  



C.F.P. ENAIP – Borgo  

PROGETTO FORMATIVO di CENTRO 2022/2023  

SEZIONE  02 
   Via Giamaolle, 15 - 38051 Borgo Valsugana (Tn)  

OFFERTA FORMATIVA - ARTICOLAZIONE DIDATTICA

OFFERTA FORMATIVA 

SETTORI E QUALIFICHE PROFESSIONALE PRESENTI NEL CENTRO 

SETTORE «INDUSTRIA E ARTIGIANATO» 

INDIRIZZO «PRODUZIONI - LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI» 

classe 1ª P.L.I.A.                     1066 ore docenza 

classe 1ª TERMOIDRAULICA                             1066 ore docenza 

classe 2ª Elettrico/Elettronica       1066 ore docenza 

classe 2ª Meccanica        1066 ore docenza 

classe 2ª Termoidraulica        1066 ore docenza 

classe 3ª Operatore Elettrico                 946 ore docenza + 152 ore stage in azienda 

classe 3ª Operatore Meccanico                              946 ore docenza + 152 ore stage in azienda 

classe 3ª Operatore alla Carpenteria Metallica   946 ore docenza + 152 ore stage in azienda 

classe 3ª Operatore di Impianti Termoidraulici    946 ore docenza + 152 ore stage in azienda 

nota: Descrittivo delle Figure Professionali, Piani di Studio, documentazione 
relat iva a l l ’offerta format iva, reperibi le sul s i to is t i tuz ionale: 
www.enaiptrentino.it 
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Alla fine del corso biennale, ad ogni allievo/a viene rilasciata una Certificazione di 
Competenze che comprova il raggiungimento (o meno) delle stesse in riferimento agli 
assi che caratterizzano il percorso formativo: linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale. 

Un/a allievo/a, a seguito del percorso triennale e avendo la Qualifica Professionale, ha la 
possibilità di frequentare un Quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale. 
Si tratta di percorsi realizzati in alternanza formativa tra Centro ed Azienda. Sono 
progettati attraverso un partenariato attivato con il mondo dell’impresa e mirano 
all’ottenimento del Diploma di Tecnico, relativamente al settore d’interesse. 
Sono realizzati in conformità con la legislazione provinciale specifica (L.P. 7 agosto 2006 
n. 5) e in coerenza con il recepimento da parte della Provincia Autonoma di Trento 
dell’Accordo del 26 aprile 2010 siglato nella Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Successivamente al Diploma Professionale, esiste la possibilità di iscriversi ad un corso 
C.A.P.E.S. (Corso Annuale Preparazione Esame di Stato) per il conseguimento del 
Diploma di maturità (le sedi in cui vengono attivati questi corsi sono definite dalla 
Provincia Autonoma di Trento attraverso l’adozione del Programma Triennale dell’offerta 
formativa). 
Il percorso di Formazione Professionale personale può proseguire – dopo il 
conseguimento del Diploma di stato – frequentando infine i corsi biennali di Alta 
Formazione Professionale. 
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PERCORSI FORMATIVI di “IV° ANNO” 
per il DIPLOMA PROFESSIONALE di TECNICO 

PRESENTI NEL CENTRO 

SETTORE «INDUSTRIA E ARTIGIANATO» 
INDIRIZZO «PRODUZIONI - LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI» 

n. 1 corso di Tecnico Programmazione e Gestione di Impianti di Produzione 
  articolato in 661 ore docenza al Centro + 416 ore alternanza in azienda 

Questo percorso al secondo anno di attivazione (che prosegue 
declinando la figura professionale del Tecnico Manutentore, presentato 
per 7 anni nel Centro di Borgo) mira a mettere l’allievo in grado di 
intervenire con autonomia al presidio del processo di produzione 
automatizzata, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di 
attività esecutive svolte da altri, sia nella programmazione che nella 
gestione degli impianti produttivi. 
Consente di svolgere attività relative al processo di riferimento, con 
competenze relative alla produzione di documentazione tecnica, alla 
conduzione, al controllo e alla gestione appunto di impianti automatizzati. 

I nuovi piani di studio garantiscono anche una formazione in linea con la 
richiesta del mercato “trasversale”, prevedendo moduli di Italiano, 
Matematica, Diritto e di specializzazione nell’area del digitale, con la 
creazione di un portfolio. 

Il corso è stato integrato con un modulo sulla robotica industriale, che 
spazia dai concetti di base fino alla programmazione pratica di applicazioni 
assistite da un robot a sei assi collocato all’interno di un’isola di 
produzione. 
Presso il Centro di Borgo verrà sviluppata tutta la parte teorica mentre le 
lezioni pratiche si terranno presso il nuovo laboratorio di meccatronica del 
C.F.P. di Villazzano. 
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I partner aziendali di progetto sono: Adige S.P.A. - BLM Group (Levico 
Terme), WLP S.r.l. (Castelnuovo), MEC S.r.l. (Scurelle), Primiero Energia 
S.p.A. (Fiera di Primiero) e Fly S.p.A (Grigno), Carpenteria Metallica Pacher 
s.r.l. (Levico Terme). 

n. 1 corso di Tecnico di Impianti Termici e  
                        Tecnico di Impianti di Refrigerazione e Condizionamento  
  articolato in 661 ore docenza al Centro + 416 ore alternanza in azienda 

Il percorso canonico di Tecnico Impianti Termici, (al suo 18° anno di 
attivazione) mette l’allievo in grado di intervenire con autonomia al 
presidio del processo dell’impiantistica termica, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
Gli consente inoltre di svolgere attività relative all’organizzazione delle 
attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e degli 
approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione di conformità/
funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e 
di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte. 
L’innovativo percorso a pettine di Tecnico Impianti Refrigerazione e 
Condizionamento, a cui possono accedere gli allievi provenienti dal 
percorso a qualifica di Operatore Elettrico oltre che dal settore 
termoidraulico, prevede una figura in uscita in grado di gestire 
competenze trasversali ai settori sopracitati. Nello specifico, la figura 
professionale in uscita Si occupa dell’installazione di impianti a pompa di 
calore e di condizionamento dell’aria. È responsabile del montaggio, 
collaudo, modifica, gestione, manutenzione e riparazione degli impianti di 
refrigerazione, raffreddamento e ventilazione di uso industriale,  curando 
l’elaborazione della documentazione di conformità/funzionalità degli 
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali in vigore.  

I nuovi piani di studio garantiscono anche una formazione in linea con la 
richiesta del mercato “trasversale”, prevedendo moduli di Italiano, 
Matematica, Diritto e di specializzazione nell’area del digitale, con la 
creazione di un portfolio. 
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I partner aziendali di progetto sono: Girardi Termosanitari s.n.c. (Cles), 
Holländer Idrotermica di Pohl Franco s.r.l. (Levico Terme), Loex s.r.l. (Terlano 
- BZ), Paradigma Italia s.r.l. (Calcinato - BS) oltre ad aziende come Frigo 
Espress e altre che verranno coinvolte in itinere per la formazione degli 
allievi nello specifico della figura di TIRC. 

nota: Descrittivo delle Figure Professionali, Piani di Studio, documentazione 
relat iva a l l ’offerta format iva, reperibi le sul s i to is t i tuz ionale: 
www.enaiptrentino.it 
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ATTIVITÀ e AZIONI di PRIORITÀ  
nel SISTEMA FORMATIVO del CENTRO 

Le soft skills sono le qualità più difficili da definire e misurare, a differenza delle loro 
opposte, le hard skills, ossia abilità tecniche come ad esempio la creazione di siti web, la 
conoscenza di una lingua straniera o la scrittura di articoli. 
Una cosa certa in questo momento è che la situazione sta cambiando e rimodellando il 
nostro mondo del lavoro - rapidamente. Pertanto, come formatori di futuri professionisti 
del mondo industriale e artigianale è necessario posizionarsi e prepararsi al meglio, 
sviluppando le competenze trasversali descritte, che i datori di lavoro cercheranno nei 
loro futuri dipendenti. 
Nella “Raccomandazione intitolata “Quadro comune europeo alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente”” del Parlamento e del Consiglio d’Europa di alcuni 
anni fa si definiscono le  competenze che sono necessarie ai cittadini per la propria 
realizzazione personale, per la cittadinanza attiva, per promuovere la coesione sociale e 
anche l’occupabilità. 
Esse sono state inizialmente suddivise in 8 macro-categorie per poi essere classificate 
definitivamente dopo un lungo percorso di analisi e stesura, nel 2018 dal Consiglio 
dell’Unione Europea  che ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo  sviluppo sostenibile  e  le competenze 
imprenditoriali, ritenute indispensabili per “assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”. 
Dall’ultima classificazione si ha dunque una lista definitiva delle competenze chiave da 
acquisire a in primis scuola, ad esempio quelle linguistiche, scientifiche, digitali, di 
cittadinanza etc., ma anche una stretta connessione interdisciplinare e trasversale tra 
aree disciplinari differenti oltre ad un ampliamento delle competenze di comunicazione. 
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La cittadinanza acquista il suo spazio, mentre la competenza di imprenditorialità ha un 
focus più tecnologico e legato ad aree professionalizzanti. 
La declinazione delle competenze non si ferma quindi a ciò che può essere ricondicibile 
direttamente alla didattica: vi sono competenze che gli alunni dovranno mettere in 
pratica nella vita al di fuori dell’ambito scolastico, le cosiddette “competenze trasversali “ 
(o soft skills appunto), che valorizzano 3 aree principali (conoscere, relazionarsi ed 
affrontare), competenze che da sempre sono parte integrante e preponderante nella 
programmazione delle attività del C.F.P. 
Secondo AlmaLaurea le soft skills sono 14, nello specifico: 
autonomia, fiducia in sé stessi, flessibilità/adattabilità, resistenza allo stress, 
capacità di comunicare, pianificare ed organizzare, precisione e attenzione ai 
dettagli, apprendere in maniera continuativa, gestire informazione e conseguire 
obiettivi, essere intraprendenti ed avere spirito di iniziativa, saper risolvere 
problemi, lavorare in gruppo e avere doti di leadership. 
Tutte sono di primario interesse nella formazione professionale che da sempre si 
prefigge di preparare gli studenti al loro primo e vero sguardo sul lavoro, soprattutto 
considerando la situazione epidemiologica degli ultimi due anni scolastici. 
Le competenze in ambito relazionale accrescono la capacità di lavorare in gruppo e di 
cooperare per il raggiungimento degli obiettivi. Tra queste, l’etica  e la  tolleranza 
permettono di gestire lo stress causato da relazioni disfunzionali e di adottare 
comportamenti adeguati a norme e valori condivisi. 
Un altro aspetto determinante è la capacità di prendere decisioni e di negoziare, che 
migliora grazie allo sviluppo di flessibilità, ascolto empatico e distacco razionale. 
Le competenze orientate alla realizzazione di sé, invece, riguardano soprattutto 
la  capacità di valutazione, da cui deriva la selezione, la corretta gestione e la 
valorizzazione delle informazioni.  
Ognuno di questi punti sopracitati rappresenta un tassello imprescindibile del percorso 
formativo professionalizzante degli allievi, che vengono costantemente chiamati ad 
intersecare ed utilizzare in modo flessibile e ponderato sia le conoscenze apprese, le 
competenze relazionali e di cittadinanza, che nella messa in opera durante i momenti 
dedicati ai tirocini formativi. 
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“PARTIAMO CON CLASSE”: progetto annuale per classi prime 
(ref. tutti gli Inss. delle classi prime, Direzione e Personale della scuola) 
Il progetto ha lo scopo di creare le condizioni ideali per un sereno inserimento degli 
studenti, che si iscrivono nel nostro Centro e per monitorarne il percorso, al fine di 
favorire il successo formativo. Il progetto di accoglienza, contestuale all’attività 
curricolare, è inteso come percorso di sviluppo di competenze e atteggiamenti (metodo 
di studio, capacità di autovalutazione e metacognizione, motivazione, rispetto delle 
regole della convivenza civile, raggiungimento degli obiettivi...) e facilita la progressiva 
ricerca/costruzione dell’identità dello studente, sul piano personale, professionale e 
sociale. 
Oltre ad obiettivi relazionali e di socialità, il progetto di accoglienza mira a supportare 
anche nella scelta dei percorsi formativi successivi, garantendo figure di tutor per tutti 
gli allievi: una sorta di “guida” didattico-relazionale che accompagna il percorso di 
crescita e formazione. 
Il progetto prevede 3 momenti importanti: 

ACCOGLIENZA 
Un progetto di accoglienza risponde alla necessità di aiutare gli alunni a prevenire 
l’insuccesso e a “stare bene” a scuola. Parte dal presupposto che il benessere dello 
studente dipenda da diversi fattori in interazione tra loro (abilità cognitive, competenze 
metacognitive, aspettative verso la scuola, motivazione, autostima, aspetti emotivo-
comportamentali, relazioni…).  
In fase propedeutica si procede alla calendarizzazione di colloqui con allievi e famiglie, 
per conoscersi reciprocamente e garantire la miglior formazione possibile delle classi. 
All’inizio dell'anno scolastico si cercherà di favorire l’inserimento degli studenti delle 
prime classi nella nuova realtà, con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, 
che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione.  
Dalla reciproca conoscenza, si punterà a fare crescere un clima di fiducia, che sarà alla 
base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno 
con la propria specificità ed il proprio ruolo. 
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Un primo step riguarda un’uscita, programmata il 21 settembre 2022, con tutti gli allievi 
(anche ripetenti) accompagnati da un gruppo di docenti delle classi: il percorso 
prevede la visita al Vivaio di San Giorgio e al sito storico della Rocchetta, con esperti di 
entrambi i settori impegnati in momenti di dialogo e formazione dei gruppi. 

PATTO EDUCATIVO o PATTO di CORRESPONSABILITA’  
Il Patto Educativo regola l’attività didattica, quindi i processi di insegnamento/
apprendimento, i ruoli di ognuno e la valorizzazione dell’importanza di comportamenti 
ed atteggiamenti (argomenti che non possono essere lasciati al caso), che rispondono 
ad un realistico progetto educativo, reso chiaro e condiviso. 
Una volta condiviso, il Patto va sottoscritto dai soggetti interessati (alunni e docenti del 
Consiglio di classe, genitori): è visionabile al link Patto-educativo-CFP-Borgo.pdf. 

IL METODO DI STUDIO 
Un tassello importante sarà verificare il metodo di studio adottato dagli studenti e, se 
carente o assente, avviare con essi un percorso rivolto all'acquisizione o al 
miglioramento di questo (requisito essenziale per un percorso di apprendimento 
efficace, finalizzato al successo formativo) mediante affiancamento in itinere, recuperi e 
potenziamenti dedicati sia in presenza, per quanto concerne l’area tecnica che a 
distanza, utilizzando e abituando i ragazzi ad un uso proficuo e flessibile della 
piattaforma Teams. 

ATTIVITA’ FASE 1 - ACCOGLIENZA 
Dopo una prima fase di colloquio con allievi e famiglie si procede con: 

CONOSCERE LA SCUOLA  
Un itinerario guidato alla scoperta dell’edificio scolastico (laboratori, aule, uffici, 
segreteria etc); dei suoi operatori, degli “Organi collegiali”, delle aspettative e dei 
progetti rispetto al corso di studi intrapreso. 
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Un percorso che per alcuni è avvenuto sia in momenti di visita pregressa al Centro ma 
che viene comunque garantito da parte del gruppo docenti, con attività che prevedono 
intervento del Direttore e presentazione dei vari organi collegiali, condivisione di 
regolamenti, progetti, calendario attività e spazi per studenti (esempio spazio ascolto 
con la psicologa del C.F.P., dott.ssa Silvia Marchi). 

CONOSCERE SE STESSI 
Attività rivolta alla scoperta del proprio modo di essere, di trascorre il tempo, di 
interagire con gli altri in ambienti diversi e delle cause dei propri successi e/o insuccessi 
scolastici. “insuccessi scolastici” e/o successi scolastici: il tutto avviene mediante 
presentazioni, test di ingresso e momenti di riflessione guidata con i docenti. 
In questa “fase” si inserisce l’uscita sopracitata. 

AUTOVALUTAZIONE 
Attività rivolta alla scoperta del personale stile di apprendimento e alla costruzione di un 
efficace metodo di studio, sviluppata da tutti i docenti in itinere e condivisa con il 
Consiglio di Classe. 
Le tempistiche si snodano durante tutto il corso dell’anno e coinvolgono tutti i docenti 
operativi sulle classi prime. 

ATTIVITA’ FASE 2 - PATTO EDUCATIVO 
Un momento maggiormente “tecnico”, dove gli allievi impareranno a conoscere nello 
specifico quali sono le regole che supportano la vita del Centro di cui fanno parte 
mediante la conoscenza del Patto Educativo e della programmazione dei singoli 
docenti, la conoscenza del Regolamento di Centro e delle attività alternative previste, 
per premiare i meriti o intervenire su eventuali casi difficili. 

PROGETTO «LA MONTAGNA COME AULA» (biennio - intero CFP) 
(ref. Inss. Lucia Ferronato – Maurizio Dal Bianco) 
Il Progetto “La Montagna come Aula” intende offrire agli studenti l’opportunità di 
conoscere il proprio territorio ed in particolare la montagna, per riscoprire la natura con 
la sua semplicità ed immensa ricchezza, ed il suo perfetto equilibrio. “Mi rifugio in 
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montagna” assume il significato di conoscere se stessi in un ambiente che favorisce la 
relazione, l’aiuto reciproco, il saper aspettare, il rispetto dell’altro e della natura. Vivere e 
conoscere il proprio territorio significa avere a cuore una logica che va verso una 
economia ecologica integrale: abbiamo in prestito un pezzo di terra che dobbiamo 
lasciare in eredità alle generazioni future e quindi è nostro compito vivere in armonia 
con essa e rispettarla. 
La società odierna induce i ragazzi a vivere in disarmonia con l’ambiente e quindi si 
vede la necessità di renderli consapevoli della responsabilità che hanno nei confronti 
della salvaguardia del creato, riavvicinandoli all’ambiente montagna per ristabilire un 
rapporto di “amicizia e rispetto” e acquisendo in modo graduale abilità specifiche per 
affrontare le sfide e le opportunità che la montagna offre. 
Gli studenti sviluppano la consapevolezza e l’appartenenza al territorio spaziando 
dall’attività in aula, alla pratica sportiva indoor e outdoor nei diversi ambienti montani 
oltre che accrescere competenze di cittadinanza fondamentali come la collaborazione, il 
rispetto di sè, degli altri e delle regole. 
Il progetto, che prevede uno svolgimento su tutto il corso dell’anno, coinvolge diverse 
risorse, sia interne (i docenti) che esterne quali Corpo Forestale della Bassa Valsugana, 
Volontari del territorio Sat, Volontari appassionati di montagna e storia del territorio, 
Corpo Forestale. 

Fasi di realizzazione 
Fase 1 (classi prime) 
Il progetto di accoglienza “Conosci l’ambiente in cui vivi ed abbine cura” 
intende far trascorrere una giornata a contatto con la natura agli studenti iscritti del 
primo anno a circa 700 metri di altitudine nei pressi dell’abitato di Borgo 
Valsugana presso il “Vivaio di San Giorgio” ed il “Sito storico della Rocchetta”, il 
percorso per raggiungere la cima è facile, per niente faticoso o pericoloso è un’ora 
di passeggiata ricca di natura e di storia (svolta il 21 settembre 2022) 
Fase 2 (classi seconde) 
Ogni anno il CFP partecipa attivamente al Concorso “Ragazzi in rifugio”, 
organizzato dall’Accademia della Montagna: lòo scorso anno formativo i ragazzi 
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hanno vinto la partecipazione ad un’uscita, effettuata da un gruppo di circa 20 
studenti meritevoli il 28 e 29 settembre presso il “Rifugio Serot”. 
Fase 3 (intero CFP - ancora in valutazione) 
Nel periodo gennaio-febbraio su precisa ed eventuale delibera del consiglio di 
classe, gli studenti che hanno avuto un comportamento normalmente corretto, 
partecipano ad una “Giornata sulla neve” e possono aderire alle diverse pratiche 
sportive come lo sci, lo slittino, le ciaspole, la passeggiata. 

PROGETTO “SINERGIE” (rappresentanti di classe e di Centro) 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli)  
Sono previste 36 ore di intervento da distribuire sui centri che intendono attivare la 
formazione con i delegati di centro e di classe riuniti nelle consulte degli studenti per 
favorire la consapevole assunzione di ruolo, conoscere gli organi collegiali, le rispettive 
funzioni e relazioni, sperimentare strumenti di problem solving cooperativo con 
particolare focus sulla gestione delle assemblee di classe. Si prevedono inoltre due 
incontri di due ore ad inizio e fine anno scolastico con i rappresentanti dei 9 centri per 
condividere i rispettivi piani di lavoro, le buone prassi e valutare la fattibilità di eventuali 
azioni comuni. 

(progetto depositato presso la sede di Ente) 

PROGETTO “TU SEI” 
(ref. Inss. Del Centro e Direzione) 
Il Progetto "Tu Sei"  nasce dalla collaborazione istituzionale tra Confindustria Trento e 
Provincia autonoma di Trento che sottoscrivono un Protocollo per avvicinare scuole e 
imprese. Lo scopo di rafforzare i rapporti scuola-impresa per facilitare l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro.Alla base di questo protocollo si pose l’intento di 
avvicinare la scuola alle imprese industriali del territorio trentino, mediante progetti in 
grado di collegare e/o mettere in pratica le competenze acquisite nei diversi indirizzi 
scolastici e ambiti disciplinari con le attività presenti in impresa.  
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Nei tredici anni di attività di “Tu Sei” sono stati coinvolti  più di 9.000  studenti 
di 230 istituti scolastici e per un totale di più di 200 progetti realizzati. 
A guidare e motivare questo rapporto stretto e continuativo tra scuola e impresa, sono 
stati esplicitati i seguenti principali obiettivi: 
•  promuovere nei giovani e nelle scuole una migliore conoscenza dell’industria del 

territorio; 
•  rafforzare la collaborazione  scuola-industria promuovendo una progettualità 

condivisa; 
•  stimolare la consapevolezza  della necessità di percorsi formativi lungo l’intero 

arco della vita lavorativa; 
•  coinvolgere  in modo concreto e mirato i giovani in azienda, con iniziative loro 

dedicate; 
•  stimolare  nei giovani la capacità di azione in ottica di valorizzazione delle 

potenzialità e propensioni personali; 
•  promuovere in prospettiva orientativa lo  spirito di iniziativa, di rischio e di 

impresa; 
•  diffondere l’interesse verso la cultura scientifica e tecnologica. 

  
La nostra scuola ha partecipato a più edizioni, nel 2020 - 2021 con un progetto con 
Silvelox SRL che ha commissionato alla scuola la realizzazione di un bancone da inserire 
nel proprio stabilimento.  Il progetto ha permesso al gruppo di interesse relativo alla 
carpenteria metallica di arrivare sul podio e di ottenere una menzione speciale come 
miglior progetto di orientamento.  
Per l'anno formativo 2021-2022 il progetto ha visto la realizzazione di un nuovo progetto 
nella progettazione e realizzazione di uno strumento di rilevazione e programmazione 
della forza da applicare ai motori dei basculanti di Silvelox.  
In attivazione per l’anno formativo 2022-2023. 
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BULLISMO FREE (progetto di Ente) 
• PROGETTO TAVOLO DELLA LEGALITA’: “non isolarti! fidati di noi!” Un progetto in 

collaborazione con la polizia postale e il dipartimento istruzione. Nella giornata 
del 09 novembre verrà proposta una mattina di formazione nella aula magna di 
Villazzano che mostreremo in filodiffussione a tutti i cfp Enaip. Argomenti trattati: 
cyber bullismo, utilizzo corretto della rete, diffusioni di immagini. Sempre 
nell'ambito dello stesso progetto si faranno delle serate territoriali per i genitori di 
formazione sempre sulla tematica sopra riportata.  

• VIDEO CLIP bullismo coinvolgimento dei ragazzi di tutti i cfp per la realizzazione 
di un video clip di condanna e presa coscienza sugli atti di bullismo. 

CERTIFICAZIONE E PROGETTI CONNESSI ALL’INTERNO DEL CFP 
Bullismo e Cyberbullismo sono fenomeni che meritano un’attenzione specifica da parte 
dell’Istituzione scolastica con il contributo di tutte le componenti coinvolte nella scuola: 
insegnanti, genitori, allievi, referente antibullismo oltre al contributo di professionisti 
nell’area legale e psicologica.  
Si precisa che alla commissione non compete l’analisi dei singoli casi di bullismo ma 
piuttosto l’adozione di tutte le iniziative dirette all’attuazione della prassi di riferimento.  
Enaip Trentino ha da poco ottenuto la certificazione per le politiche antibullismo 
(giugno 2022), uno dei primi Istituti di Formazione Professionale in Italia ad aver 
ottenuto tale riconoscimento. Proprio per questo ha deciso di mettere in atto una serie 
di politiche preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e 
di cyberbullismo a cui abbiamo aderito come CFP di Borgo Valsugana.  
Tutto il personale che opera nei nostri Centri mira a perseguire il successo formativo 
degli alunni operando con efficacia in un contesto relazionale positivo.  

Le nostre scelte educative mirano allo sviluppo della personalità del giovane, del suo 
senso di responsabilità, della sua autonomia, perseguendo obiettivi culturali e 
professionali adeguati all’inserimento nella società.  

L’azione dei docenti, condivisa da tutti, è finalizzata pertanto a:  
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• promuovere la formazione integrale della persona in tutte le sue componenti: 
relazionale, cognitiva e affettiva;  

• proporre valori quali l’amicizia, la solidarietà, la giustizia, il rispetto reciproco, 
l’apertura al dialogo e al confronto costruttivo;  

• favorire la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia, la 
valorizzazione delle potenzialità individuali;  

• accogliere e integrare gli alunni con difficoltà o in situazione di svantaggio; 

• promuovere negli alunni l’autostima e la capacità di decidere in modo autonomo 
e responsabile;   

• superare l’individualismo e promuovere atteggiamenti di collaborazione e di 
assunzione di responsabilità.  

• educare alla legalità, alla democrazia e al rispetto delle pari – opportunità.  

La Comunità educativa garantisce il rispetto della normativa internazionale e nazionale 
in materia di diritto all’istruzione e di tutela dei diritti fondamentali del minore, così 
come disciplinati dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. 
In particolare:  

• garantisce la dignità personale di ogni alunno nel contesto delle attività 
educative e formative, delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della 
vita scolastica;  

• persegue, come strategia educativa, il rispetto, da parte dell’alunno dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, della sua identità, della sua lingua e dei 
suoi valori culturali e familiari, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in 
cui vive, del Paese di provenienza e delle diverse culture;  prepara gli alunni ad 
assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di 
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra 
tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi;  sensibilizza gli alunni alle regole 
disciplinari interne alla scuola, ai comportamenti vietati e alle corrispettive 
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sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta previste dalla 
normativa vigente; 

• persegue la protezione degli alunni da ogni forma di abbandono, abuso, 
violenza, sfruttamento e maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione 
da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto delle leggi in vigore, 
nazionali ed internazionali e delle indicazioni dell’amministrazione scolastica e 
della prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018;  

• regolamenta l’uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico in considerazione 
dei potenziali rischi derivanti dal loro utilizzo incontrollato; 

• consente l’accesso ad internet, esclusivamente per quanto richiesto dalle finalità 
didattiche ed educative, in modo sicuro ed adeguato all’età dell’alunno e solo a 
seguito di autorizzazione;  

• garantisce ad alunni, famiglie e soggetti interessati, l’accesso alle procedure per 
la segnalazione di eventuali offese subite alla propria dignità personale, 
specificatamente per episodi di bullismo e/o cyberbullismo; 

• in collaborazione con le famiglie, crea un ambiente sereno in cui gli studenti 
possano crescere e costruire la propria identità e il proprio progetto di vita. Il 
presente documento sarà rivisto a cadenza annuale. 

Le azioni già svolte lo scorso anno vedono l’introduzione della figura del referente 
antibullismo: le dimensioni della scuola, non più di 200 iscritti, consentono di avere un 
rapporto abbastanza diretto con gli allievi e di monitorare con maggiore attenzione le 
dinamiche rispetto a istituti scolastici più grandi. Viene incoraggiata e favorita la 
collaborazione da parte degli allievi, molti dei quali segnalano in prima persona se sono 
vittime o se vedono situazioni di bullismo nei propri confronti o in quelli di altri 
compagni.  
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Linee guida Enaip Trentino: 
- Obiettivi formativi del Piano antibullismo (politica antibullismo) 
- Piano di vigilanza (elaborato dal CFP di Borgo Valsugana) 
- Piano annuale con valutazione dei rischi 
- Documenti relativi alla trasparenza applicata al bullismo pubblicati sul sito 

Enaip Trentino https://enaiptrentino.it/bullismocyberbullismo/. 
- Sistema sanzionatorio antibullismo 

La procedura per le segnalazioni antibullismo viene condivisa con la Commissione e 
consiste principalmente nella segnalazione al referente antibullismo o al coordinatore di 
classe o alla Direzione. Per favorire le segnalazioni anonime si porta a conoscenza degli 
allievi lo strumento della segnalazione nell’apposita sezione del sito Enaip oltre alla 
collocazione di una cassetta per le segnalazioni (Bullybox), posta in luogo appartato.  

In relazione al piano di formazione per docenti, famiglie e allievi viene condiviso e 
approvato il documento “Piano di formazione”. Si propone inoltre per il secondo 
quadrimestre un intervento di formazione per gli allievi in modalità peer to peer, 
sfruttando il contributo di chi ha manifestato maggiore sensibilità sul tema. Ovviamente 
il piano di formazione sarà aggiornato in base alle nuove iniziative che dovessero 
emergere in corso d’anno.  
Si programma un Audit interno per maggio 2023 mentre l’Audit con l’Ente certificatore 
si è svolto giovedì 27 ottobre 2022. 
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PROGETTO «SALUTE e LEGALITÀ» (triennio) 
(ref. Ins. Lucia Ferronato - collabora Maurizio Dal Bianco come referente Bullismo e Cyberbullismo poichè 
gli interventi presentati sono direttamente connessi) 

CLASSI PRIME - Interventi proposti: 

1. Maresciallo Osler: 
Tipologie di sostanze stupefacenti e degli effetti a breve e a lungo termine; 
Spiegazione riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro per l'uso di alcool e droghe. 
2. APSS  - “In Punta di Piedi”: 
Nuovi stili di vita: scegliere per tutelare il nostro futuro 
3. Polizia Postale 
Tematiche legati al mondo della prevenzione e del contrasto delle frodi postali e del 
crimine informatico. 

CLASSI SECONDE - Interventi proposti: 

1.  APSS - “ Consultorio”: 
Tematiche legate alla prevenzione nell’adolescenza. 

2. Sottosezione polizia ferroviaria di Trento - Ispettore Marco Dalpiaz 
Tematiche legate ai diversi rischi che si possono presentare in ambito ferroviario, incluse 
le piccole ma fondamentali regole che vogliono dire rispetto per la legalità e, 
soprattutto, salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 

CLASSI TERZE - Interventi proposti: 

1. APSS  - “Approccio al primo soccorso” 
2. APSS  - “ Malattia Professionali”: 

Si attende conferma di partecipazione dall’Azienda Sanitaria riguardo la tematica ”
malattia professionale“ nei nostri 3 settori in quanto sono ancora da definire le modalità 
di esecuzione dell’intervento. 
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PROGETTO #LIBERALASCUOLA 4.0: “LA VITA CURA LA VITA” 
COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE SCUOLE NO DRUGS (triennio) 
(ref.  Direzione e Inss. Del Centro) 
Il nostro Centro ha aderito già da 2 anni alla rete delle scuole NO DRUGS. Si tratta di un 
progetto della Provincia Autonoma di Trento per una collaborazione fra scuole atta a 
contrastare e prevenire il fenomeno ormai diffusissimo tra i giovani dell’utilizzo di 
sostanze stupefacenti, alcol e fumo con l’intento di promuovere sani stili di vita 
attraverso la legalità, la partecipazione giovanile e la costruzione di un network 
drugsfree. L’intento quindi è quello di creare una rete di scuole libere da ogni 
dipendenza. 
#Liberalascuola4.0 è un network di scuole "no drugs" che condivide la responsabilità 
educativa del suo ruolo mettendo in atto specifiche azioni di sensibilizzazione e 
prevenzione sul tema del consumo di qualsiasi sostanza atta ad alterare la lucidità, con 
molta attenzione ad evitare messaggi equivoci sulla presunta “leggerezza” delle 
sostanze.  
Contrasta ogni forma di legalizzazione/liberalizzazione dell’uso di sostanze stupefacenti, 
quali elementi di profonda incoerenza della responsabilità educativa che ogni adulto 
deve assumere.  
Promuove con tutte le sue forze la cultura della responsabilità e della lucidità mettendo 
in atto azioni a favore del valore della vita nella sua accezione più profonda. Ogni droga 
è una fuga dalla vita e contrastarne l'uso corrisponde a riempire di vita i luoghi 
scolastici.  
Per ogni scuola aderente vale quindi lo slogan fondativo del progetto: “LA VITA CURA 
LA VITA” (link e dettagli a https://www.liberalascuola.net). 
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PROGETTO “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE livello B1 e B2” (3 e 4 
anno) 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
Da anni il CFP è impegnato nel potenziamento della lingua inglese, per quanto non 
siano possibili uscite formative nei Paesi anglofoni per questioni numeriche di 
partecipazione e di impegno economico che risulta essere davvero impegnativo per le 
famiglie. 
Negli ultimi anni si è fortificata la preparazione e partecipazione ai percorsi di 
approfondimento extrascolastico e nonostante lo stop forzato dello scorso anno 
formativo per questo nuovo anno si propone questa attività agli allievi delle classi terze 
e quarte. Consolidata la tipologia di esame livello B1 del CEFR, competenze ed abilità 
di soglia che normalmente vengono raggiunte da un discreto numero di studenti già 
nel corso del terzo anno, con ampie percentuali di successo sia nei risultati che nelle 
percentuali di superamento dell’esame. 
Il progetto quindi è sicuramente definibile come percorso a regime da alcuni anni, con 
ampi spazi promozionali dedicati sia sul sito del Centro che molto spesso anche da 
parte della stampa locale. L’esame fino ad oggi è stato erogato da uno degli istituti più 
famosi di Trento, il British Institute, con il quale collaboriamo da anni - si valutano 
annualmente le alternative migliori. 
Fondamentale ricordare quali sono le competenze previste in uscita dal terzo anno, per 
cui i Piani di Studio Provinciale prevedono un livello corrispondente ad un A2+ (poichè 
relativo ad un approccio alla microlingua tecnica di settore) ed il raggiungimento del 
livello B1 in uscita dal Quarto Anno di Diploma. Il raggiungimento quindi della 
certificazione B1 nel corso del terzo anno valorizza ulteriormente il forte impegno sia da 
parte degli allievi e delle famiglie che dei docenti impegnati nello sviluppo quotidiano 
delle competenze ed abilità linguistiche. 
Il potenziamento si svolge su piattaforma Teams in orario tardo pomeridiano (per 
consentire la massima partecipazione a tutti gli studenti): gli incontri si tengono da fine 
ottobre e fino alla data dell’esame per sviluppare ed approfondire soprattutto le abilità 
di listening (ascolto) e speaking (parlato).  
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Gli allievi potranno lavorare in autonomia nel tempo libero a materiali predisposti sulle 
altre abilità e per la preparazione del topic. Ai ragazzi vengono forniti materiali di 
supporto e di lavoro, attività di scrittura guidata e di esercizi grammaticali corrispondenti 
alla tipologia dell’esame: la correzione è periodica e condivisa, con scadenze precise e 
stabilite. 
Al termine dell’anno formativo è consolidata l’assegnazione di punti di credito e relativa 
valorizzazione nelle valutazioni; la certificazione permette inoltre di essere esonerati 
dalla seconda giornata d’esame di quarto anno, con un credito riconosciuto di 8 punti 
su 8 previsti dalla normativa. Il credito è riconosciuto inoltre dagli Istituti superiori di 
secondo grado nei percorsi successivi in caso di proseguimento degli studi. 
La novità per il nuovo anno formativo è la proposta di potenziamento a partire dal 
terzo anno per il raggiungimento del livello B2 per alcuni allievi nel corso del 4° 
anno. 

PROGETTO BIBLIOTECA 
(ref. Ins. Sandra Franceschini - Chiara Emanuelli)  
Proseguirà la sistemazione della biblioteca scolastica, realizzata nell’aula 8, con 
l’aggiunta al catalogo dei libri che sono stati donati nel corso dell’anno scorso e dei 
nuovi documenti forniti dalla biblioteca comunale o reperiti in corso d’anno. L’attività 
verrà svolta a partire già dall’inizio dell’anno formativo e si articolerà nelle seguenti fasi: 

- reperimento di libri adeguati alla fascia d’età degli allievi del CFP, in particolare si 
pensava di potenziare la sezione del fumetto, aderendo, se possibile, al progetto 
“#ioleggoperché” (link diretto https://www.ioleggoperche.it/); 

- catalogazione dei libri selezionati e loro aggiunta al catalogo già realizzato (file Excel); 

- collocazione dei libri a scaffale secondo la classificazione bibliografica Dewey; 

- aggiunta e aggiornamento delle riviste già presenti; 
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Per permettere la fruizione da parte degli allievi dei documenti presenti nella biblioteca 
saranno poi organizzate delle visite da parte delle classi nel corso dell’anno scolastico, 
con possibilità di prendere in prestito libri o altro. 

Il CFP Enaip di Borgo ha aderito, insieme ad altri soggetti operanti sul territorio di Borgo 
Valsugana, al Patto della lettura, un progetto che ha come obiettivo primario la 
promozione del libro e della lettura. In questa ottica anche per il corrente anno 
formativo sono previste le seguenti iniziative, organizzate in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana: 

• Incontri con esperti e partecipazione a mostre ed eventi promossi o organizzati 
dalla Biblioteca in occasione della Giornata della memoria e del Giorno del 
ricordo; 

• Interventi dei bibliotecari nelle classi prime per illustrare i servizi della Biblioteca 
comunale di Borgo Valsugana e presentare la nuova Biblioteca scolastica del Cfp; 

•  Progetto di lettura del fumetto con testi forniti dalla Biblioteca comunale. 

• Visione di alcuni film e lettura del libro da cui sono tratti, allo scopo di stimolare la 
lettura nei ragazzi. 

• Partecipazione di alcuni allievi del C.F.P. alla eventuale Maratona della lettura. 

Per il nuovo anno formativo si provedono inoltre degli incontri periodici di 
“biblioteca umana”, con la partecipazione di ospiti provenienti dalle esperienze 
formative, personali e professionalio più diversificate: esperti di giornalismo, 
scrittori locali, cultori del dialetto ed esperti di social, figure di riferimento sia di 
ambito scolastico che territoriale. Il tutto pensato per alleggerire i momenti di 
lezione standard soprattutto nei pomeriggi, formare gli allievi in modo diverso e 
con maggiore appeal e soprattutto valutare attività premianti per coloro i quali si 
distinguono nel percorso scolastico (area verde di Progetto Campus). 
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MODALITA’ DI AZIONE RELATIVA AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(ref. Ins. Elisabetta Caumo) 
Il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana è aperto e 
particolarmente sensibile e attento alla qualità dei rapporti personali e sociali con chi, in 
maniera diversa, si trova in una situazione di disagio e/o di svantaggio. 
Uno degli obiettivi fondamentali della nostra scuola è educare alla differenza, puntando 
a evitare che la convivenza e le relazioni interpersonali siano caratterizzate dall’incontro-
scontro con modi di essere fisici, psicologici e culturali diversi da un ideale 
standardizzato di normalità, facendo in modo che ogni studente si senta parte attiva 
nella costruzione del proprio percorso e del proprio futuro. Per questo motivo 
l'attenzione è centrata a supportare al meglio i ragazzi/e più fragili, cercando di aiutarli a 
superare le proprie difficoltà e andando a ricercare in loro le risorse, anche le più deboli 
e latenti, per promuoverle, favorirle e alimentarle.  
La convinzione è che dinanzi a un allievo/a con difficoltà bisogna nutrire speranze, senza 
porsi alcun limite a priori, cercando piuttosto di individuare in esso/a i segnali di una 
competenza nascente, pur considerando che questa debba essere adeguata alle 
possibilità dello studente. La filosofia quindi con cui il nostro Centro lavora esula 
dall’evidenziare i “vuoti” dei ragazzi/e, puntando al contrario a valorizzare ogni singola 
capacità che in essi si cela. 
Da quest'anno l'Ente, nel rispetto delle normative provinciali e nazionali, ha definito 
delle linee guida per la progettazione e la documentazione di percorsi di inclusione 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
La normativa prevede che gli studenti con Bisogni Educativi Speciali siano inquadrati in 
3 macrocategorie: 

- alunni con disabilità certificata in base alla legge 104/92; 
- alunni che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento (abbreviato con 

l’acronimo DSA): disturbi nelle abilità di scrittura, di lettura e del calcolo. Per 
questi la legge attuale di riferimento è la 170/2010; 

- alunni che presentano situazioni di svantaggio determinate da particolari 
condizioni sociali e ambientali. 
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Le risorse alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie vengono 
assegnate annualmente sulla base della presenza di studenti certificati ai sensi della 
legge 104/92; queste sono utilizzate a beneficio degli studenti BES ma anche della 
classe intera, per costruire contesti inclusivi in cui la “diversa specialità” di 
apprendimento degli alunni sia una “speciale normalità”, in cui si riconosca la diversità 
di ognuno.  Per essere inclusivi si deve agire PRIMA sul contesto (classe/gruppo) in cui è 
inserito l’alunno con BES e solo in seconda istanza sull’alunno stesso (attraverso 
personalizzazioni e risorse BES ad esempio).  
Per quanto sopra riportato sono quindi previsti interventi sia per gli allievi certificati che 
per quelli non certificati in situazione di disagio socio-evolutivo, che tengano conto 
delle peculiarità di ogni singolo/a ragazzo/a, valorizzando le sue capacità, attitudini e 
interessi. 
Come previsto dalle linee guida il Centro propone diversi percorsi per gli studenti con 
Bisogni Educativi e nello specifico: 
1. allievi certificati ai sensi della L.104/92 

 a. PERCORSO A QUALIFICA: in questo caso lo studente affronta il percorso 
scolastico dell'indirizzo scelto, con l'obiettivo dell'ammissione all'esame di qualifica 
professionale e il conseguimento della stessa. Annualmente vengono redatti i 
documenti previsti per legge, individuate scelte organizzativo-didattiche, attività, 
strumenti e tempi per supportare l'allievo al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal piano di studi.  

 b. PERCORSO DIFFERENZIATO: tale percorso, personalizzato e differenziato, si 
discosta dal precedente e prevede al termine del triennio il conseguimento di un 
Certificato di competenze. Solitamente in questi percorsi si predilige l’approccio 
metodologico laboratoriale, perchéé riesce ad attivare maggiormente nei ragazzi/e 
motivazione, curiosità e partecipazione, favorendo l'apprendimento. Durante questo 
percorso è possibile attivare degli stage formativi in azienda. A tal riguardo va 
sottolineata la positiva collaborazione con alcune realtà lavorative locali, che hanno 
compreso quanto sia importante far crescere i ragazzi/e da un punto di vista 
professionale, ma anche personale e rispetto alle autonomie.  
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 Laddove poi risulti ancora prematuro effettuare un’esperienza di stage in azienda, 
esiste la possibilità, in collaborazione con alcune Cooperative sociali presenti sul 
territorio, di attuare dei percorsi di formazione lavorativa protetti, per verificare i reali 
prerequisiti lavorativi del ragazzo/a. 

2. allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
Per ciascuno studente con DSA il Consiglio di Classe predispone un Piano Educativo 
Personalizzato (PEP), che definisce e pianifica gli interventi didattici e che specifica le 
misure dispensative e gli strumenti compensativi da adottare.  

3. allievi in situazione di svantaggio (fascia C) 
Per situazioni di svantaggio temporanee, determinate da particolari condizioni 
sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo 
significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e 
formazione, le istituzioni scolastiche e formative hanno l’obbligo di erogare misure e 
servizi per dare risposte ai bisogni di questi studenti. Il Consiglio di Classe anche qui 
ha un ruolo centrale nell’individuazione delle strategie per favorire l’integrazione e 
l’inclusione degli studenti con questa tipologia di bisogni educativi speciali e ha il 
compito di definire e pianificare gli interventi didattici da adottare: anche per questi 
allievi è previsto un Referente all’interno del CFP che si occuperà della redazione di 
un PEP. 

Rispettando le linee guida di Ente, quest’anno è stata introdotta una nuova modalità 
di osservazione pedagogica dei ragazzi L. 104/92 in modo da avere una visione globale 
della persona su 4 dimensioni: socializzazione e integrazione, comunicazione e 
l inguaggio, autonomia e orientamento, cognit iva - neuropsicologia e 
dell'apprendimento.  
Tale osservazione risulta molto importante ma allo stesso tempo richiede attenzione da 
parte del corpo insegnante: per facilitare l'avvicinamento dello strumento a tutti i 
docenti si è pensato di introdurre tale modalità solo per i ragazzi di prima e per i nuovi 
inserimenti nelle classi successive.  
Per tutti gli allievi 104/92 delle classi successive, per gli allievi DSA e per gli allievi di 
fascia C si procederà alla rilevazione con il format utilizzato negli scorsi anni, che 
comunque ha visto importanti novità di struttura già a partire da 2 anni fa. 
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Il Centro inoltre attiva forme parallele di supporto per gli allievi con disagi 
temporanei non certificati o espressamente documentati: la figura di un educatore, 
presente in giornate calendarizzate, per seguire i ragazzi in momenti di riflessione 
e analisi sul proprio percorso scolastico, revisione di argomenti e compiti, 
approfondimenti anche mirati per disciplina, gestione materiali e lavori 
socialmente utili: il tutto in ottica di continua inclusione e motivazione soprattutto 
per coloro i quali presentano delle difficoltà legate a potenziale dispersione, 
solitudine o scarsa motivazione per fallimenti scolastici precedenti etc.  

ALTRE ATTIVITA’ 
Il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana dedica molta 
attenzione alla formazione e alla crescita individuale dei ragazzi/e anche attraverso 
azioni di accoglienza, accompagnamento e orientamento, ritenute dai docenti 
fondamentali per sostenere la motivazione in studenti, che presentano fragilità 
personali, familiari e/o legate al contesto socio-culturale di provenienza. 
Nel corso degli anni si è consolidato il rapporto con le Scuole secondarie di I grado 
della Valsugana, dalle quali ogni anno arrivano diversi ragazzi/e frequentanti le terze 
classi (circa il 15 - 20%). 
Per questi allievi/e sono previste due azioni formative: 
PROGETTI PONTE 
Particolarmente significativa risulta l'esperienza dei Progetti Ponte, che coinvolge ogni 
anno dai 20 ai 30 allievi/e degli Istituti Comprensivi e che è diventata nel tempo 
un’offerta formativa qualificante per gli studenti del territorio. 
Le attività consistono in azioni didattico-esperenziali, rivolte agli allievi/e di terza media, 
che hanno l'obiettivo di supportare nell'orientamento scolastico coloro che si trovano in 
una situazione di fragilità educativa e di favorire il successo formativo degli stessi, 
andando inoltre ad evitare eventuali, possibili dispersioni scolastiche. 
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Obiettivi specifici dell'azione sono il sostenere la motivazione al rientro e alla frequenza 
scolastica (dropping back in) in ragazzi a rischio di abbandono prima della licenza 
media; il favorire l’orientamento post licenza in questi stessi ragazzi, attraverso l’offerta 
di percorsi di seconda occasione, riconoscendo in loro potenzialità e risorse e con la 
guida di adulti educativi; incrementare i livelli di autostima, il senso di auto efficacia e la 
motivazione, attraverso il sostegno a una scelta “volontaria” di formazione, collegata a 
un futuro percorso di vita e di inserimento lavorativo, riconosciuto come sensato e 
possibile per sé, con ricadute positive anche sullo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole; supportare le famiglie nell’accogliere e comprendere il percorso 
formativo del figlio/a. 
I Progetti Ponte sono realizzati in accordo tra l'istituzione scolastica del primo ciclo, alla 
quale lo studente risulta iscritto, il Centro di Formazione Professionale e la famiglia 
dell'allievo. 
Esistono due tipologie di Progetti Ponte: 
PERCORSI DI ORIENTAMENTO (attivati) - strutturati in moduli brevi - 12 ore in micro-
gruppi per l’a.f. 2022/2023. Tali progetti sono rivolti agli alunni/e che, a partire dalla 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado, hanno la necessità di trovare un 
supporto orientativo e motivazionale che possa favorire la prosecuzione del loro iter 
formativo; 
PERCORSI ESPERIENZIALI PURI (attivati) - strutturati in mini-laboratori esperienziali di 2 
ore per settore presente presso il CFP: allievi segnalati e proposti dagli IC zonali, che 
necessitano di un accompagnamento per la scelta orientativa o già interessati ad uno 
specifico settore; 
PERCORSI DI PREINSERIMENTO SCOLASTICO (non attivati) - realizzati a favore di 
alunni/e frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, con bisogni 
educativi speciali, certificati ai sensi della Legge 104/92. Questi prevedono un totale 
massimo di 120 ore, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PEI (Piano educativo 
individualizzato) del ragazzo/a. 
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All'interno del nostro Centro gli allievi/e che frequentano tali progetti hanno 
l'opportunità di partecipare attivamente nei Laboratori pratico-operativi, nel 
Macrosettore Industria Artigianato, dei settori termoidraulico, elettrico e meccanico. 
Queste proposte sono poi integrate da un momento trasversale al progetto, di 
accoglienza, supporto e elaborazione, che ha l'obiettivo di riprendere e consolidare le 
attività svolte in laboratorio, rafforzare l'autostima dell'allievo/a e aiutare lo stesso nella 
scelta futura. 

AZIONI FORMATIVE VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO 
CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE 
Sono iniziative volte prioritariamente a conseguire il titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e sono attivate dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo in 
accordo con le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, al fine di consentire 
il proseguo degli studi nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione. 
Le azioni formative per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di studi 
sono disciplinate dall’art. 58 “Percorsi integrati” della Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 
5 e dalla DGP n.2087 del 30 settembre 2005.  
Tali azioni sono predisposte a favore di studenti che, al compimento del quindicesimo 
anno di età nell’anno solare in cui si attiva il progetto e con una frequenza scolastica di 
almeno 9 anni a conclusione dell’anno scolastico precedente a quello in cui si attiva il 
progetto, sono soggetti al diritto/dovere all’istruzione. Inoltre in favore di studenti 
(anche di cittadinanza non italiana o neo arrivati) che hanno compiuto i 16 anni e 
risultano privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, iscritti ai percorsi di 1° 
livello per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo presso i centri EDA. 
Questi percorsi danno l’opportunità agli studenti di frequentare, parzialmente o 
totalmente, le attività curricolari e laboratoriali della classe prima della Formazione 
Professionale e, al termine dell’anno scolastico, di conseguire il titolo conclusivo del 
primo ciclo di studi e, in caso di percorso positivo, l’eventuale passaggio al secondo 
anno della Formazione Professionale. 
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SPAZIO ASCOLTO 
Nell’ottica di favorire il benessere all’interno del contesto scolastico è istituito anche 
quest’anno il servizio “Sportello di Ascolto”, con la collaborazione della dott.ssa Silvia 
Marchi, Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento. 
Il servizio è uno spazio di informazione, prevenzione, consulenza e sostegno psicologico 
destinato a studenti, genitori e docenti. 
Lo Sportello offre ai ragazzi possibilità di ascolto e accoglienza, promuove una 
maggiore consapevolezza di sé e l’attivazione delle risorse, interne ed esterne, 
necessarie per affrontare il percorso di crescita e far fronte a situazioni di disagio o 
difficoltà a livello personale, scolastico, emotivo o relazionale. 
I genitori possono rivolgersi alla Psicologa per un supporto nella comprensione dei figli 
e nell’adozione di strategie per sostenerli nella loro crescita. 
I docenti possono richiedere la consulenza della Psicologa per una maggiore 
comprensione delle dinamiche individuali e/o relazionali di alunni e gruppo classe. 
I colloqui individuali con la Psicologa si svolgono presso la scuola, in giorni e orari 
concordati e secondo modalità specificate in apposita informativa. 
La Psicologa, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e sensibili della persona 
che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, 
saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con 
quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 
All’interno della scuola la Psicologa può inoltre offrire la propria competenza nell’ambito 
di interventi psicoeducativi in classe e promuovendo la rete scuola – famiglia – servizi. 
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MODALITÀ DI AZIONE RELATIVA AGLI “ALLIEVI STRANIERI” 
(ref. Ins. Elisabetta Caumo) 
Per gli studenti stranieri, con scarsa o addirittura nulla conoscenza della lingua italiana 
relativa alla quotidianità, grandi difficoltà si riscontrano con i termini scientifici legati e 
all’ambito tecnico. 
Durante l’anno scolastico si organizzano dei corsi di avvicinamento alla lingua italiana o 
lingua dello studio con la collaborazione della Rete tra scuole. Nel caso di livelli A0 si 
punta alla conoscenza degli elementi base della lingua italiana per poi passare ad 
attività laboratoriali che permettono agli allievi di sfruttare il più possibile le immagini, il 
provare “sul campo” le teorie e i concetti difficilmente comprensibili solo con lezioni 
teoriche. 
Tale didattica, sicuramente più inclusiva, rende possibile differenziare la richiesta di 
“prestazioni” specifiche, soffermandosi e approfondendo aspetti che parallelamente 
possono diventare bagaglio generale del/la ragazzo/a nella vita di tutti i giorni, anche 
sotto il profilo linguistico. 
Nell'ambito dello specifico riferimento allo studio delle lingue inglese e tedesco, per gli 
allievi stranieri, ottimizzando al massimo le risorse a disposizione in termini di sostegno, 
si prevede di attivare anche dei laboratori (non necessariamente in forma esclusiva, ma 
anche trasversalmente al gruppo classe) nei quali, attraverso simulazioni, immagini, 
filmati, giochi diretti e di ruolo, l’allievo/a possa mirare ad abilità e competenze seppur 
minimali ma “essenziali”. 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
L’orientamento per competenze è una sezione dell'orientamento formativo che si 
attua all'interno del Centro, è rivolto direttamente ai nostri allievi, decisamente in età 
evolutiva ed è realizzato da tutti gli insegnanti. In tal modo le attività didattiche 
permettono la conoscenza di sé e del contesto di vita attraverso lo sviluppo di 
competenze generali curriculari e specifiche, come risultato di una progettualità mirata. 
Compito principale della scuola e di ogni docente, attraverso la sua disciplina, è quello 
di aiutare lo studente nello sviluppo perché possa realizzare integralmente se stesso, 
potenziando le sue capacità per inserirsi in modo attivo e creativo nella società in rapida 
trasformazione: è perciò riduttivo collocare le attività orientative solo nelle fasi di 
passaggio e transizione in relazione alle scelte da affrontare. Esso, essendo collegato 
alla formazione globale della persona e allo sviluppo dell'identità, deve attraversare 
ogni ordine e grado di scuola e ogni disciplina sviluppando due funzioni precise: una 
implicita, legata alla propria finalità istituzionale che si pone di portare lo studente alla 
maturazione di competenze orientative di base attraverso una didattica orientativa, e 
quella esplicita, che prevede azioni concrete didattiche e formative finalizzate a 
migliorare l'esperienza scolastica volta all'orientamento e al ri-orientamento nei 
momenti di passaggio. 
In base a tali prospettive il Centro ha il dovere di gestire e rispondere in primo luogo ai 
bisogni formativi degli allievi, soprattutto in questa fase (dai 14 ai 18 anni), soggetti 
quindi in età evolutiva che devono affrontare degli step di scelta che prevedono il 
possesso di competenze orientative specifiche. 
Presupposti culturali e metodologici per una concreta azione orientante sono avere 
l’allievo come punto di partenza e arrivo, prevedere il coinvolgimento dei genitori, 
essere inseriti in una rete di sviluppo di un sistema territoriale di orientamento - già da 
due anni è attiva una rete tra istituti professionali della Valsugana e gli Istituti 
Comprensivi zonali, con riunioni periodiche di confronto e condivisione di obiettivi e 
modalità di realizzazione delle attività. 
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Il tutto accompagnato da una formazione e collaborazione in itinere degli insegnanti 
che possano progettare e sperimentare percorsi, attività e modalità innovative di 
orientamento oltre alll'utilizzo di modalità educative permanenti e trasversali attraverso 
le varie discipline per garantire anche l’orientamento in itinere degli studenti del CFP:. 
In quest'ottica quindi viene superata l'episodicità e la straordinarietà dell'intervento 
orientativo mirando al successo formativo che si dovrebbe concretizzare in un processo 
globale di crescita dell’allievo, durante tutto l'arco della vita. 
L'attività didattica, quindi, oltre a trasmettere e far apprendere contenuti, mira 
all'incremento della crescita di sé all'interno della realtà sociale in cui il ragazzo è 
inserito, potenziando le abilità possedute per leggere e fronteggiare la realtà complessa 
del mondo odierno, grazie allo sviluppo dei processi di conoscenza, crescita e 
apprendimento. In questo quadro si inseriscono le competenze orientative, ovvero 
l'insieme di risorse, caratteristiche, abilità, atteggiamenti e motivazioni che permettono 
al/la ragazzo/a di affrontare consapevolmente l'esperienza formativa. 
Nel nostro Centro andremo a predisporre attività specifiche per sviluppare tali 
competenze, che si concretizzeranno in: 

Interventi indiretti, non strutturati, specifici: 
• Visite guidate, programmi di conoscenza del mondo per mezzo delle discipline 
• Laboratori sulla conoscenza di sé e del contesto di vita; 
• Programmi informativi; 
• Progetti e tirocini; 
• Valutazione e accertamenti di interessi, motivazioni e capacità. 

L'orientamento prevede quindi un cambiamento anche per quanto riguarda la figura 
del docente (non più “l’Orientatore”, ma tutti i docenti), che da guida diviene 
sperimentatore ma anche “alleato” e consigliere, assumendo una funzione tutoriale che 
orienta in modo diretto l’allievo/a mediante azioni mirate alla riflessione sul fare. 
Per giungere a ciò, risulta necessario operare da parte di ogni docente un’auto analisi/
discussione sulla propria professionalità, al fine di comprendere l'importanza della 
funzione esercitata, adottando la prospettiva dell'orientarsi per orientare. 
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Sulla base di tale premessa, deve essere in grado di esercitare una mediazione tra i 
ragazzi e il contesto territoriale attraverso azioni di sostegno, monitoraggio, facilitazione, 
messa a confronto, rafforzamento e aiuto nell'esercitare una costante riflessività, al fine di 
ricostruire in modo significativo il vissuto e il portfolio, mettendo in comunicazione i 
percorsi realizzati dall’allievo/a. 
Novità per l’anno formativo 2022-2023 la creazione di una “Commissione 
Orientamento” interna: vi partecipano, oltre al Direttore, il Coordinatore dei 
Bisogni Educativi Speciali, il coordinatore didattica e orientamento, i docenti dei 
laboratori, un gruppo selezionato di studenti per garantire accompagnamento, 
spiegazioni, e attività orientative strutturate quanto più possibile in ottica di 
educazione tra pari. 

ORIENTAMENTO INTERNO E IN USCITA  
SCUOLA – LAVORO (ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
Le attività di orientamento in itinere e post Qualifica o post Diploma sono rivolte ai 
ragazzi per guidarli nell’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza della 
realtà produttiva commerciale, artigianale e industriale del territorio, e nella stesura del 
curriculum, per facilitarli nell'inserimento del mondo del lavoro. 
Oltre a questo presso il Centro, coerentemente con quanto previsto dalle procedure 
specifiche, è stata istituita una bacheca apposita nella quale vengono affissi tutti gli 
annunci relativi alla ricerca di personale – relativamente ai titoli rilasciati dalla scuola – e 
anche questa attività è volta a un avvicinamento progressivo tra domanda e offerta. 
Vi saranno specifiche occasioni per fornire indicazioni aggiornate e con un ruolo di 
intermediazione nel mercato del lavoro promuovendo anche stage, tirocini e 
apprendistato. Questo potrà e dovrà essere anche potenziale momento di incontro in 
cui le aziende possano avere la possibilità di presentare offerte di lavoro o di stage 
particolari, stabilendo un contatto diretto con i potenziali candidati. 
Nell’ambito del Sistema “scuola-impresa” che sta aprendo nuove e importanti 
opportunità per i ragazzi, il nostro Centro ha dato notevole sviluppo alla parte 
riguardante i tirocini estivi, organizzati durante i mesi scorsi in maniera corposa e 
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concreta e che hanno dato la possibilità a diversi/e allievi/e di realizzare delle 
esperienze lavorative di tutto rispetto, andando a colmare lacune e carenze dovute alla 
situazione epidemiologica degli scorsi anni e di gestione della didattica. 
Inoltre i momenti orientativi sia di apertura verso il pubblico (fiere ed eventi sul territorio 
e interne) che definiti e mirati alla promozione delle figure professionali dell’offerta 
formativa del Centro saranno occasione di riflessione e accompagnamento alle scelte 
dei ragazzi nei vari step che la proposta formativa garantisce. 

NUOVE COMPETENZE E CONTENUTI SPECIFICI 
ALLIEVI COME INNOVATORI DEL DOMANI (ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
In un contesto complesso e in continua evoluzione come quello che sperimentiamo 
ogni giorno anche i nostri allievi si trovano a dover affrontare il loro futuro in condizioni 
di grande incertezza. Molte analisi della condizione giovanile mettono in luce la sempre 
maggiore importanza dell’azione formativa scolastica, diretta a favorire nei giovani lo 
sviluppo di competenze adeguate per gestire se stessi, non solo nell’attuale situazione, 
ma soprattutto in quella futura. 
Che la scuola non possa essere più considerata come unica depositaria e responsabile 
del processo formativo e neppure come unico elemento imprescindibile di questo 
sistema scolastico che va ben oltre i suoi cortili, che il docente sia un elemento 
fondamentale di un processo la cui centralità è innegabilmente da attribuire a chi 
apprende, che la scuola e i docenti non possano limitarsi a trasmettere contenuti e 
conoscenze, ma debbano confrontarsi con nuove forme di apprendimento e nuove 
occasioni di formazione è ormai consapevolezza diffusa. Come è avvertita 
imprescindibile la necessità che gli studenti acquisiscano competenze chiave che 
favoriscano il loro imparare nell’ottica di un apprendimento permanente. 
Diventano così coordinate di riferimento, per chi opera nel mondo della scuola, concetti 
come centralità del soggetto che apprende, apprendimento cooperativo, lavoro di 
gruppo, problem based learning, e didattica laboratoriale. 
Si procederà per step successivi: 
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o attenta e puntuale analisi del contesto economico e sociale nel quale il C.F.P. 
insiste come territorialità; questo permette di valutare i punti di forza e di 
debolezza degli attori in gioco; per identificare possibili vantaggi competitivi e 
complementarità onde evitare duplicazioni. Una componente essenziale di questa 
fase è l’effettivo coinvolgimento di tutti gli stakeholder, autorità pubbliche, imprese, 
rappresentanti della società civile e di altre organizzazioni, nell’analisi del contesto 
operativo locale al fine di evidenziarne le potenzialità di sviluppo; 

o elaborazione di un sistema di governance che permetta l’effettiva partecipazione 
degli stakeholder non solo durante la fase di sviluppo, ma anche in quella di 
implementazione della strategia. Esso dovrebbe basarsi sul principio della 
leadership collaborativa, caratterizzato da una struttura gerarchica flessibile che 
permetta a ciascun attore di svolgere un ruolo e, se appropriato, di guidare alcune 
fasi del processo; 

o lo sviluppo di una visione condivisa sul futuro del territorio che rappresenti 
l’obiettivo al quale tendere e che sia ambiziosa ma, allo stesso tempo, credibile; 

o l’identificazione di un numero limitato di priorità di ricerca e innovazione sulle quali 
concentrare le azioni e il sostegno al fine di evitare la dispersione delle risorse ed 
aumentare l’impatto sull’economia del territorio; 

o la definizione di una combinazione di politiche coerente, di una roadmap e di un 
piano di azione che siano sufficientemente flessibili da permettere un certo livello 
di sperimentazione tramite progetti pilota; 

o l’integrazione, fin dal principio, dei meccanismi di monitoraggio e valutazione nella 
strategia. 

IL DIGITALE: PUNTO DI CONTATTO FRA SCUOLA E LAVORO 
Il digitale è il terreno migliore e più produttivo su cui costruire la casa comune di scuola 
e lavoro, e il mezzo più efficace attualmente a disposizione per far dialogare i due 
mondi è sicuramente l’Alternanza scuola lavoro. 
Questo strumento è di importanza strategica e la Scuola stessa – e gli Operatori – 
devono comprendere fino in fondo le sue potenzialità. 
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Attraverso il contatto con le imprese, creando dei percorsi di Alternanza che siano 
veramente utili agli studenti, la scuola riuscirà a identificare le competenze necessarie 
da fornire agli studenti.  
Questa può e deve essere anche la base da cui partire per un percorso di Orientamento 
in cui il/la ragazzo/a riesca a comprendere meglio se stesso/a e, conseguentemente, a 
comprendere come adattarsi e avere successo nel momento dell'ingresso nel mondo 
del lavoro. 

INNOVAZIONE - RICERCA – SVILUPPO:  
DIDATTICA LABORATORIALE a supporto dell'Azione Formativa 
(ref. Inss. Area tecnico - scientifica) 
Per definizione la didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell'intero arco 
del curricolo ed in momenti definiti, che chiede di passare dall'informazione alla 
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della 
conoscenza sulla base della curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento 
passivo tramite il ricorso alla mera autorità. Tale metodo richiede agli insegnanti di 
reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui svolgere l'azione educativa 
(nuova situazioni di apprendimento). 
Vengono quindi sintetizzati nei seguenti punti le varie modalità di "acquisizione del 
sapere”: 

Lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale 
ed esercizi e lo riproducono nelle verifiche (imparare a ripetere) 

Osservazione: il sapere viene proposto dall'insegnante tramite esercitazioni reali; gli 
studenti lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la stessa 
logica della disciplina (imparare a pensare) 

Laboratorio: il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e 
problemi finalizzati a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione 
richiede scoperta e conquista, rinforzata dalla simpatia e 
dall'apprezzamento (imparare ad agire) 
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È necessaria la creazione di un determinato equilibrio tra queste tre modalità. 
Gli studenti imparano meglio se vengono sollecitati per mezzo di diverse modalità di 
apprendimento; ciò richiede un piano formativo razionale che procede secondo un 
cammino di conquista progressiva del sapere dove si alternano lezioni, osservazioni e 
laboratori. 
Il laboratorio dovrà occupare Indicativamente un terzo del tempo scuola; occorrerà 
collocarlo strategicamente all'inizio dei percorsi, nei punti decisivi dell'acquisizione 
delle competenze, in corrispondenza delle esperienze forti che connotano il curricolo 
(visite, scambi, progetti, eventi...). 
Andando ad attingere a esperienze pregresse, ci si è accorti che vi sono delle regole da 
rispettare nello sviluppo della "didattica laboratoriale": 

• non premettere le lezioni, ma fornire compiti ragionevolmente più alti dei livelli di 
partenza; 

• finalizzare il lavoro a prodotti reali riferiti a destinatari concreti che li possano 
apprezzare o definire un piano di lavoro incalzante che non lasci tempi vuoti; 

• alternare il lavoro di gruppo al lavoro individuale; 
• inserirsi per incoraggiare, indirizzare e rispondere a specifiche domande; 
• rispondere alle richieste di sapere, fornire lezioni puntuali, ordinare e 

sedimentare il materiale mobilitato per mezzo delle discipline; 
• Valutare tramite prodotti, processi e linguaggi. 

Le attività laboratoriali di seguito elencate fanno ovviamente riferimento trasversalmente 
a varie aree disciplinari, ognuna con le proprie caratteristiche di proposta. 

Per I'AREA SCIENTIFICA: 
l'attività laboratoriale e la ricerca rappresentano la dimensione costitutiva e 
irrinunciabile del sapere scientifico, sia in relazione all'obiettivo di mantenere alta la 
motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di specifiche abilità e attitudini 
connesse all'attività sperimentale 
L'elaborazione dei dati sperimentali, l'individuazione di relazioni tra le variabili, la 
verifica delle ipotesi, dovranno essere sempre compito degli studenti e presentate in 
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documenti scritti. Comprende la fisica e la chimica, ma anche la biologia, la geologia. È 
questa un’area dove l’epistemologia contemporanea ha profondamente rinnovato gli 
statuti delle diverse scienze, mettendo in evidenza:  

• l'impossibilità di procedere secondo un metodo definito a priori e invariante;  
• la diversità delle procedure logiche da esse adottate (dalla spiegazione 

all'analogia, alla metafora, fino alla intersezione con le metafisiche);  
• la priorità di processi di teorizzazione (anche sull’osservazione stessa, che già 

“possiede teorie”). 
L'insegnamento scolastico delle scienze è rimasto invece molto legato ad una visione 
positivistica, benché aggiornata, di scienza compatta e progressiva, di saperi lineari e 
cumulativi.  
Non va certamente abbandonato l'aspetto informativo e trasmissivo della conoscenza 
scientifica, ma l'insegnamento delle scienze deve confrontarsi con una nuova immagine 
di scienza (meno uniforme e meno convergente, più critica è più dialettica, ma anche 
più storica, attenta alle diversità interne e alle contestualizzazioni esterne) e con le 
metodologie che tali scienze apportano (modelli della scoperta, modelli della ricerca, 
modelli della giustificazione, ecc.). 
Per I'AREA MATEMATICA: 
Superare la riduzione della matematica a "scienza dei numeri" (aritmetica, algebra), 
preferendo una prospettiva centrata sul ragionamento e quindi sulla logica 
Evitare l'estrema formalizzazione propria della matematica pura, trovando una via di 
comunicazione con gli ambiti che consentono un utilizzo reale della matematica 
(geometria, statistica, fisica, calcolo delle probabilità, progettazione, amministrazione...). 
L’insegnamento della matematica è ancora contrassegnato da un iter dogmatico, che si 
evolve in regole e in teoremi, e nella loro memorizzazione e applicazione. Si tratta 
invece di mostrare la costruttività dell'universo matematico, nello sviluppo di una 
molteplicità di problemi:  
• il tipo di discorso e di linguaggio: astratto, logico, formale, intrecciato con la 

logica e i suoi problemi; 
• il tipo di rigore: deduttivo, analitico, sintattico, inferenziale, …; 
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• la sua funzione regolatrice di molti saperi, metodologici e scientifici (quali 
discipline usano codici e principi matematici?); 

• i problemi connessi alla semantica della matematica (è solo sintassi?, la sua natura 
è pura convenzionalità?). 

Il lavoro didattico anche qui si presenta articolato e complesso; la matematica come 
architettura, infrastruttura dei saperi, deve legarsi alla ricerca attuale, sviluppando sia le 
valenze logico-formali sia quelle costruttivo-metodologiche. 
Per I'AREA TECNICA: 

Gestire i laboratori tecnici secondo un quadruplice codice: 
la conquista di una maestria professionale; 
la conquista di un linguaggio tecnico appropriato e corretto; 
la conquista del sapere teorico sottostante le attività; 
la conquista della responsabilità etica circa l'impatto della tecnica sull'uomo e la 
società. 

IMPLEMENTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(ins. ref. Chiara Emanuelli)  
Alla luce delle Direttive della PAT e di ENTE ENAIP TRENTINO (in allegato al presente 
progetto) il C.F.P. si impegna nell’implementazione della Didattica Digitale Integrata sia 
sincrona (ossia in presenza “virtuale”) che asincrona (attività assegnate e condivise in 
momenti successivi). 
La formazione di alcuni docenti come “facilitatore digitale” garantirà il supporto ai meno 
esperti ed agli stessi ragazzi per una corretta implementazione e svolgimento delle 
attività; nel contempo si provvederà a rilevare le necessità tecnologiche degli studenti 
per la valutazione ed assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito. 
Si formalizzano alcuni spunti già verificati ed implementati durante lo scorso anno 
formativo relativamente alla formazione mirata degli allievi (sia entranti che degli anni 
successivi) sull’utilizzo della piattaforma Teams. 
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Si porrà come sempre grande attenzione agli allievi con Bisogni Educativi Speciali e 
stranieri per corretta comunicazione e supporto grazie alla collaborazione dei docenti 
con il coordinatore di area BES e i referenti dei singoli studenti. 
Per quanto concerne la programmazione ogni docente (condividendo con i colleghi di 
area/disciplina nei vari incontri di dipartimento) dovrà prevedere quali sono gli 
argomenti di base che andrà a sviluppare considerando la piattaforma come un 
supporto, integrazione e risorsa. 
Si manteranno criteri specifici condivisi in caso di valutazione relativa ad eventuali 
periodi di DAD/DDI che tengano conto delle competenze “standard” di disciplina ma 
anche delle competenze digitali, di cittadinanza e di rispetto del patto formativo. 
I colloqui con le famiglie (udienze/comunicazioni per situazioni particolari e necessità) 
avverranno su piattaforma Teams, periodici e costanti, anche nei momenti successivi ai 
Consigli di Classe che da calendario vengono svolti dal gruppo di docenti del C.F.P. 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE 
DIGITALI TRASVERSALMENTE A TUTTI I SETTORI del C.F.P. 
(ins. ref. Maurizio Dal Bianco)  
Coerentemente con quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della L.p. 14 febbraio 2007, n. 5, 
anche per quest’anno formativo il nostro Centro ha aderito al progetto 

“E-ducare alla Rete per la cittadinanza digitale e per contrastare il Cyberbullismo” 
Di seguito alcune attività che si intendono organizzare, promuovere e gestire in 
relazione a detta proposta di percorsi formativi-informativi. 

CITTADINANZA DIGITALE NELLA SCUOLA: ESPERIENZE E MODELLI 
Si tratta di un percorso operativo in fasi nella socialità del web – da proporre a ragazzi/e 
di 2ª e 3ª classe – che si sviluppa dalla coscienza della propria identità alla 
sperimentazione delle diverse forme di community. 
1ª fase: L’identità - Acquisizione di una casella di posta elettronica come primo 
momento di entrata nella socialità del web. 
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2ª fase: La comunità classe - Utilizzo di web application per l'organizzazione e la 
gestione dei risultati delle ricerche on line della classe per lo sviluppo di competenze di 
cooperazione e di gestione di relazioni in gruppi di scopo di entità limitata, che 
agiscono soprattutto in presenza. 
3ª fase: La comunità ampia - Utilizzo dei social media e costruzione di canali di 
distribuzione di materiali multimediali per sviluppare competenze di relazione in 
ambienti on line di dimensione mondiale. 
4ª fase: La comunità professionale - Costruzione di una redazione giornalistica in una 
piattaforma di blogging e progettazione e gestione di un piano editoriale come 
costruzione di una comunità di scopo come simulazione di una realtà professionale. 
5ª fase: La comunità che propone - Realizzazione di sondaggi e analisi on line per la 
definizione di proposte da porre in votazione nella scuola e da produrre a Enti e 
Amministrazioni locali e altri soggetti istituzionali. 
Ad ogni fase corrispondono specifiche funzionalità e web application che verranno 
illustrate anche mediante specifici tutorial. 

INTRAPPOLATI NELLA RETE: CYBERBULLISMO-SEXTING E DIPENDENZA DA 
INTERNET 
Attività aperta anche alle famiglie, ma ovviamente rivolta a tutti gli allievi che nel 
frattempo sono già stati sensibilizzati sul tema con altre iniziative specifiche svolte nelle 
classi.  
In un primo momento gli allievi (soprattutto nelle classi prime) verranno monitorati da 
gli insegnanti e da uno staff composto da Direttore e responsabile dell’ambito, verranno 
poi informati delle eventuali problematiche e delle possibili soluzioni o dei possibili aiuti 
che la scuola può fornire.  
Lo staff ed i coordinatori di classe terranno viva una rete comunicativa durante tutto 
l’anno e creeranno eventualmente gruppi di lavoro specifici nel caso dovessero 
effettivamente nascere problematiche serie nei gruppi classe.  
Faranno parte del progetto anche gli interventi già citati con la Polizia Postale, i 
Carabinieri e la Polizia Ferroviaria. 
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L’obiettivo è di dotarsi e avere a disposizione strumenti idonei per sviluppare nei giovani 

le competenze emotive, cognitive e sociali indispensabili per costruire relazioni 
significative sia on-line che off-line, con la collaborazione attiva tra scuola e famiglia.  
Le “necessità”/compiti che spettano all’adolescente nel suo passaggio dall’infanzia 
all’età adulta possono essere riassunti in: 
ribellione: per poter diventare adulti i ragazzi hanno bisogno di differenziarsi dai propri 
genitori e fare esperienze al di fuori della famiglia. 
caduta degli dei: distacco dai genitori. In questo periodo viene meno l’immagine 
idealizzata dei genitori che il bambino si era costruito durante l’infanzia, così come cade 
anche l’immagine di sé come “essere perfetto”. 
segreto: i ragazzi durante l’adolescenza hanno bisogno di fare esperienze al di fuori del 
controllo dei genitori. 
Il gioco in cui è impegnato l’adolescente è tra il non sapere chi si è e la paura di non 
riuscire ad essere ciò che si sogna, ciò richiede da parte dell’adulto un’attenzione 
costante. 
La società odierna, in cui i meccanismi di autorità sono evidentemente deboli, crea 
confusione e arbitrarietà: le scelte sono sempre più parziali, individualizzate e a volte 
rischiose. I comportamenti a rischio rappresentano quindi una possibile risposta di 
fronte alla crisi, perchè danno la sensazione di affermarsi sulle paure che attanagliano 
l’adolescente, diventano un modo per trovare una posizione riconosciuta. 
Il mondo virtuale diventa quindi un terreno fertile per coloro che hanno difficoltà a 
livello identitario fisico, in quanto consente di fornire un’immagine positiva e vincente di 
sé ed il bullismo può essere definito come un insieme di azioni ripetute che mirano a 
denigrare e/o colpire fisicamente un coetaneo percepito come più debole.  
Di seguito i temi di interesse: 
- Bullismo e Cyberbullismo 
- Caratteristiche del cyberbullo 
- Caratteristiche della vittima 
- Predittori 
- Segnali a cui fare attenzione 
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- Come fare per non diventare un cyberbullo 
- Sexting 
- Rischi – Cosa fare se accade 
- Dipendenza da Internet 
- Campanelli d’allarme – Consigli pratici 

A partire dall’anno formativo in corso è stata nominata una commissione 
“Antibullismo” composta dal referente del Centro, la Direzione, un rappresentante 
dei docenti, 2 rappresentanti degli studenti (di 1° e 4° anno) oltre alla presenza di 
un rappresentante delle famiglie e delle istituzioni legali. 

Protocollo visionabile al link protocollo_bullismo_ENAIPTRENTINO 

STRUMENTI DIGITALI: AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
(ref. ins. Chiara Emanuelli) 
Secondo il nuovo contratto entrato in vigore con il 1 settembre 2021, tutti i docenti sono 
chiamati a frequentare corsi di aggiornamento da un minimo di 10 ad un massimo di 40 
ore (o più, se concordate con la Direzione di Centro e di Ente). 
Il coordinatore della didattica provvede ad inviare periodicamente le varie offerte 
formative, anche se è in carico al singolo docente la scelta e partecipazione a corsi, 
webinar etc, oltre che formazione interna specifica soprattutto per insegnanti dell’area 
laboratoriale. 
Nel corso dei 2 anni formativi precedenti, vari insegnanti dei 9 CFP hanno frequentato 
un per-corso di Facilitatore Digitale, per la creazione di una comunità innovativa ed al 
passo con i tempi nella gestione di una didattica che ha visto dei forti ed importanti 
cambiamenti: il profilo raggiunto è di livello B2 (esperto). 
Per valorizzare il lavoro svolto e mettere in pratica quanto voluto e richiesto dall’Ente, e 
dopo la positiva esperienza del 2021/2022, anche durante questo nuovo anno il 
docente formato garantisce un corso di 10 ore intitolato “Strumenti Digitali”, con 
cadenza mensile per valorizzare ed approfondire caratteristiche, peculiarità, risorse ed 
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implementazione del digitale nel mondo della formazione professionale ai colleghi del 
Centro. 

TRANSIZIONE DIGITALE (PROGETTO DI ENTE) 
Partendo dalle esperienze di apprendimento digitale sperimentate durante l’emergenza 
sanitaria degli anni passati e dalla indubbia necessità di innovazione dovuta anche 
all’implementazione dei nuovi Piani di Studio per tutti i percorsi di qualifica e diplona 
professionale, la transizione digitale prevede i seguenti obiettivi: 
- Connotare l'Ente, nel panorama provinciale degli attuatori IeFP, per una strategia, di 

approcci, di servizi e di prodotti e-learning che permettano di sviluppare processi di 
insegnamento e apprendimento validi sia sul piano formativo che educativo, più 
appetibili in rapporto a «bisogni e caratterizzazioni» del profilo delle nuove 
generazioni (nativi digitali) di discenti, funzionali all'emersione e piena realizzazione 
del loro potenziale (strategia tech & touch) nonché alla promozione di atteggiamenti 
pro-attivi rispetto al proprio progetto di crescita personale e professionale 

- Dotare l'Ente di «un centro risorse e una cassetta di attrezzi operativi a 
implementazione» per far fronte real time a eventuali situazioni di emergenza che 
implichino misure di contenimento e/o sospensione della frequenza in presenza delle 
attività formative 

- Assicurare all'Ente l'opportunità di disporre e attuare sistematicamente «buone» 
pratiche nel promuovere la «competenza digitale», oltre le conoscenze di natura 
concettuale e procedurale relative all'alfabetizzazione informatica, con forte 
attenzione agli atteggiamenti (disponibilità all'uso consapevole, critico, produttivo 
della tecnologia digitale come «facilitatore dell'interazione tra insegnamento-
apprendimento» per fare emergere le potenzialità degli allievi, per una loro più 
efficacie ed efficiente inclusione). 

Le modalità di attuazione della transizione digitale si snodano secondo le seguenti 
attività: 
- FAD ossia attività di insegnamento/apprendimento online e a distanza, caratterizzata 

da un utilizzo sistematico di tecnologie di informazione e comunicazione; 
- E-LEARNING, un’evoluta forma di FAD di formazione da remoto che prevede sia 

attività sincrone che asincrone attraverso l’uso della piattaforma (Teams), con 
monitoraggio e di reale supporto all’apprendimento. 
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- FORMAZIONE BLENDED: un approccio di E-LEARNING che combina i metodi 
tradizionali d’aula con la formazione autonoma supportata da tecnolgie digitali: una 
metodologia definibile come “ibrida” che unisce l’apprendimento offline in presenza 
con la formazione online con l’obiettivo di completezza. Di certo quest’ultima prevede 
maggiori opportunità di approfondimento e chiarimento, oltre che di monitoraggio e 
testing: garantisce la possibilità di apprendere in base al proprio ritmo poichè 
permette di accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento, aumentando 
quindi la motivazione ed il coinvolgimento dello studente oltre che sviluppare 
strategie di co-responsabilità formativa e di miglioramento delle capacità di 
comunicazione ed interazione tra docenti e studenti. 

OBIETTIVO TRILINGUISMO - LA LINGUA INGLESE IN “AULA” 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
BIENNIO 
Nel corso del biennio i docenti rivedono e approfondiscono gli argomenti di base, 
sviluppando con cura e attenzione le competenze previste dai Piani di Studio Provinciali 
nelle varie abilità previste di lettura, comprensione, grammatica, scritto, orale, ascolto e 
lessico generale, con supporti come libri di testo e materiali predisposti. 
Le lezioni si svolgono sempre con l’obiettivo primario di inclusione e motivazione 
all’apprendimento. 
TERZO ANNO DI QUALIFICA 
Dopo una prima fase di revisione e approfodimento degli argomenti di base, si procede 
allo sviluppo del linguaggio di settore, con attività di comprensione ed utilizzo del 
lessico specifico oltre che di preparazione al sostenimento dell’esame di qualifica. 
Nello specifico, per il settore: 
- elettrico: storia ed invenzioni, l’impianto elettrico ed i simboli, sicurezza, domotica ed 

energie alternative; 
- meccanico/carpenteria: materiali e proprietà, macchine utensili, CNC, saldatura, 

lavorazioni di settore e sicurezza; 
- termoidraulico: materiali e proprietà, saldatura, energie rinnovabili, sistemi di 

riscaldamento e di raffrescamento, impianti sanitari e sicurezza. 
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QUARTO ANNO DI DIPLOMA 
Nei quarti anni di Diploma di Tecnico Progettazione e Gestione di Impianti di 
Produzione e Tecnico Impianti Termici/Tecnico di Impianti di Refrigerazione e 
Condizionamento, si amplia ed approndisce sia la revisione degli argomenti 
grammaticali che la microlingua di settore: 
- 4ª TPGIP: automazione, robotica, sistema qualità, focus sulle lavorazioni e 

impiantistica, analisi della figura professionale, preparazione al sostenimento 
dell’esame con approfondimenti tematici relativi ai tirocini ed ambizioni future; 

- 4ª TIT/TIRC: energie alternative, sistemi di riscaldamento e di raffrescamento, focus 
sulla figura professionale artigianale ed imprenditoria, preparazione al sostenimento 
dell’esame con approfondimenti tematici relativi ai tirocini ed ambizioni future. 

Tutti i materiali sono strutturati annualmente, in modo da fornire la massima 
corrispondenza con la realtà professionale di riferimento oltre che per ovvi motivi di 
inclusione, per garantire all’intero gruppo classe di poter apprendere in modo proficuo 
e soddisfacente. 
Non esistono infatti nello specifico dei settori di Industria e Artigianato libri di testo ad 
hoc: per questa ragione da anni i docenti di riferimento predispongono materiali su 
dispense che vengono consegnate ai ragazzi e che permettono di valorizzare 
competenze di lavoro di gruppo, gestione del tempo e autonomia individuale. 
Normalmente suddivise in moduli, si prevedono Workbook di revisione degli argomenti 
di base con metodologia dello spiralling, considerato un metodo funzionale poiché 
basa i propri principi sul concetto che piuttosto che cercare di imparare un nuovo 
argomento in una sola volta, si insegna un concetto gradualmente e ripetutamente, 
riprendendolo più volte nel tempo. L’idea è che ogni volta che uno studente incontra 
quell’argomento espanda la sua conoscenza o migliori la propria capacità di utilizzarlo.  
E’ un processo molto naturale, inclusivo e che consente di lavorare su più livelli; in realtà 
gli approcci sono diversificati, e mixati in giusta percentuale per coinvolgere 
costantemente gli allievi, utilizzando dalla più classica lezione frontale per le spiegazioni 
più complesse al cooperative learning, a lavori di coppia o gruppo e condivisione in 
plenaria. 
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Durante questo anno formativo l’approccio sarà come sempre orientato alla 
condivisione in plenaria, alla partecipazione degli allievi quanto più possibile diretta e 
spontanea, all’utilizzo degli strumenti digitali come risorsa. 

OBIETTIVO TRILINGUISMO: LA LINGUA TEDESCA IN “AULA” 
(ref. Ins. Andrea Caserotto)  
Nel corso del biennio ci si pone come obiettivo quello di rinforzare le competenze 
comunicative essenziali nella lingua tedesca, con consolidamento della grammatica 
(sintassi, fonetica e morfologia).  
Si mira, inoltre, allo sviluppo delle quattro abilità (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben): 
gli allievi devono, quindi, saper comprendere/produrre testi scritti e/o orali semplici e 
sapersi esprimere ad un livello base. Come livello di competenza linguistica si fa 
riferimento ai piani di studio di ente che prevedono il raggiungimento di un livello A1/
A2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) alla fine del 
biennio.  
Inoltre, come già avvenuto nell’anno formativo 2020-2021, si proporranno se necessario 
dei potenziamenti e dei recuperi, compatibilmente con gli impegni scolastici dei 
ragazzi: tali approfondimenti hanno come obiettivo quello di sviluppare le competenze 
comunicative e orali degli allievi oltre che di recuperare eventuali problematiche. In tal 
modo ci si propone di fissare e mettere in pratica le competenze acquisite durante le 
ore canoniche di lezione. 
Le lezioni canoniche e questi possibili ulteriori potenziamenti potrebbero una buona 
base di partenza per chi intendesse conseguire una certificazione linguistica di livello 
A1/A2. 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
(ref. Ins. Maurizio Dal Bianco) 
Nel corso dell’anno vengono proposte diverse possibilità di praticare attività sportive rivolte 
soprattutto agli allievi delle classi prime, per svilupparne la socializzazione e l’integrazione 
sociale. Soprattutto in questo periodo in cui gli adolescenti, a causa della pandemia, hanno 
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dovuto subire un drammatico allontanamento dalle amicizie e dai legami affettivi, si cerca di 
ritornare ai normali livelli di frequentazioni cercando di puntare sullo sport e sui giochi. 

EDUCAZIONE AL CONSUMO 
(ref. Ins. Sandra Franceschini) 
Progetto di educazione al consumo, organizzato in collaborazione con il Centro Tutela 
Consumatori di Trento, che prevede l'intervento nelle scuole di esperti che trattano 
argomenti come: 

• Tutela del consumatore in Italia e nell’Unione Europea 
• Cellulari e smartphones 
• Social networks, Internet ed e-commerce. 

PROPOSTA DIDATTICA FEDERAZIONE COOPERATIVE TRENTINE  
(ref. Ins. Paola Bonecher) 
Dopo alcuni anni di stop forzato causa la situazione epidemiologica, si riprende con 
successo la Cooperativa Scolastica di vendita delle merende alla ricreazione per tutti gli 
allievi del CFP: è seguita dagli studenti del 4° anno di diploma di TIT/TIRC con la 
collaborazione di alcuni ragazzi selezionati del 3° anno di qualifica di Operatore 
Termoidraulico (che intervengono nella vendita nei periodi di tirocinio formativo del 4° 
anno). 
Il percorso di formazione degli studenti è iniziato alla fine di settembre con 2 incontri 
con un esperto della Federazione, Arianna Giuliani, durante i quali sono state analizzate 
le caratteristiche di una cooperativa, la sua costituzione, i ruoli, e le finalità.  
Inoltre si è provveduto alla prima stesura dei registri amministrativi e alla definizione 
della voce di statuto che prevede di devolvere una percentuale di utile ad una 
associazione del territorio dove è ubicato il Centro. 
I proventi di tale attività verranno suddivisi tra i partecipanti alla Cooperativa ed utilizzati, 
sulla base della condivisione dell’intero Consiglio di Classe, per sostenere spese 
“didattiche” o a fine didattico: patentini di settore, certificazione linguistica etc. 
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PROPOSTE DIDATTICHE FSE - CIEFFE  
(ref. Ins. Chiara Emanuelli) 

PROPOSTE DIDATTICHE FONDAZIONE CARITRO (in attivazione per le 
classi quarte) 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli)  
https://heyzine.com/flip-book/154dda012f.html#page/2 
Progetto di formazione specifico per allievi delle classi di 4° anno di diploma di TPGIP e 
TIT/TIRC  con specifico riferimento alle aree di laboratorio a moduli “Sistemi di Gestione 
Eonomica” - Programma PENSPLAN su educazione finanziaria. 

PROPOSTE DIDATTICHE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO IN 
TRENTINO (in attivazione per le classi prime) 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli)  
https://www.volontariatotrentino.it/promozione_e_giovani 
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Progetto di formazione ed educazione al volontariato per il triennio (trasversale alle 
discipline di area culturale) 

PROPOSTE DIDATTICHE AGENZIA INTERINALE “UMANA” (in 
attivazione per classi quarte) 
(ref. Ins. Chiara Emanuelli) 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
del CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Per correttezza informativa, si riporta estratto del “verbale” del Nucleo Interno di Valutazione dd. 21/06/2019 redatto 
dall’Ins. Lorenzo Bonella 

C.F.P. ENAIP Borgo Valsugana – A.F. 2020/2021 - Nucleo Interno di valutazione (N.I.V.) 
(Progetto di Ente – Allegati, Organi Collegiali, art. 6). 

Il giorno 24 giugno 2022 alle ore 14:00 si è riunito, regolarmente convocato, con 
circolare prot. n. 728 pr./FM/et di data 20 giugno 2022, il Nucleo Interno di Valutazione 
per trattare il seguente ordine del giorno:   

1. Verifica e miglioramento del Centro rispetto ad alcuni indicatori previsti dal piano 

di miglioramento di Ente 

2. Valutazioni attività previste dal Piano di Centro 2021/2022 

3. Presentazione attività per il Piano di Centro 2022/2023 

4. Eventuali e varie 

Risultano presenti tutti i componenti del N.I.V. tranne il rappresentante dei genitori ed il 

rappresentante degli studenti. 

Presiede la riunione il docente avente la funzione di Referente per il Sistema di Gestione 

della Qualità, Lorenzo Bonella. 
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Il presidente, accertata e constata la presenza del numero legale dichiara aperta la 

seduta e procede alla trattazione dell’ordine del giorno. 

1. Il Piano di Centro proponeva di verificare e migliorare il posizionamento del Centro 

rispetto ad alcuni indicatori previsti dal piano di miglioramento di Ente. 

Tutti gli obiettivi sono stati centrati poiché risulta che la percentuale di promozioni alla 

fine del terzo anno di studi risulta superiore al 95%, così come i quarti anni. 

Non essendo ancora stati elaborati i dati delle classi prime e seconde sono tutti 

concordi che l’analisi verrà fatta in un altro momento. 

2. Gli obiettivi per questo anno formativo riguardanti i progetti e le attività da svolgere 

riportati nel “Piano di Centro” erano i seguenti (sulla colonna di destra viene riportata 

una “x” per i lavori terminati): 

PROGETTO/ATTIVITÀ SVOLTA/CONCLUSA

PROGETTO R.E.S.T.A.R.T X

“PARTIAMO CON CLASSE”: progetto annuale per classi 
prime X

PROGETTO «LA MONTAGNA COME AULA» (biennio - 
intero CFP) X

PROGETTO “TU SEI” X

PROGETTO «SALUTE E LEGALITÀ» X
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CLASSI PRIME - INTERVENTI PROPOSTI:

1. MARESCIALLO OSLER:

TIPOLOGIE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEGLI EFFETTI 
A BREVE E A LUNGO TERMINE;
SPIEGAZIONE RIGUARDO LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER L'USO DI ALCOOL E DROGHE.

2. APSS - “IN PUNTA DI PIEDI”:

NUOVI STILI DI VITA: SCEGLIERE PER TUTELARE IL 
NOSTRO FUTURO X

3. POLIZIA POSTALE

TEMATICHE LEGATI AL MONDO DELLA PREVENZIONE E 
DEL CONTRASTO DELLE FRODI POSTALI E DEL CRIMINE 
INFORMATICO.

CLASSI SECONDE - INTERVENTI PROPOSTI:

1. APSS - “ CONSULTORIO”:

TEMATICHE LEGATE ALLA PREVENZIONE 
NELL’ADOLESCENZA. X

2. SOTTOSEZIONE POLIZIA FERROVIARIA DI TRENTO - 
ISPETTORE MARCO DALPIAZ X

CLASSI TERZE - INTERVENTI PROPOSTI:

1. APSS - “APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO” X

2. APSS - “ MALATTIA PROFESSIONALI”: X

PROGETTO #LIBERALASCUOLA 4.0: “LAVITA CURA LA 
VITA” X

COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE SCUOLE NO DRUGS 
(TRIENNIO) X
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3. Per il prossimo anno formativo le attività ed i progetti da realizzare con i ragazzi 

verranno discussi dall’intero collegio docenti nell’ultima seduta di questo A.F. e all’inizio 

del prossimo in funzione anche dell’evoluzione della situazione sanitaria. 

Alle 15:30 non avendo nessun altro nulla da aggiungere il presidente dichiara chiusa la 

riunione. 

Di seguito gli obiettivi per l’anno formativo 2022/2023. 

PROGETTO “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIVELLO B1” 
(3 E 4 ANNO) X

OBIETTIVO TRILINGUISMO: LA LINGUA TEDESCA IN “AULA X

PROGETTO BIBLIOTECA X

MODALITA’ DI AZIONE RELATIVA AI BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI X

PROGETTI PONTE X

SPAZIO ASCOLTO X

MODALITÀ DI  AZIONE RELATIVA AGLI “ALLIEVI 
STRANIERI” X

ORIENTAMENTO SCOLASTICO X

STRUMENTI DIGITALI (AGGIORNAMENTO DOCENTI) X
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INDICATORI SISTEMA QUALITA’ ENAIP TRENTINO 
CONSUNTIVO A.F. 2020/2021 – 2021/2022 E OBIETTIVI A.F. 2022/2023 

 
 

PROCESSO STRUMENTI UTILIZZATI/ 
UTILIZZABILI 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DI MIGLIORAMENTO 

DESCRIZIONE 
DELL’INDICATORE 

MODALITÀ DI CALCOLO OBIETTIVO 
AF 20-21 

CONSUNTIVO 
AF 20-21 

OBIETTIVO 
AF 21-22 

CONSUNTIVO 
AF 21-22 

OBIETTIVO 
AF 22-23 

CONSUNTIVO 
AF 22-23 

PIANIFICAZIONE 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 
NELLE UNITÀ’ OPERATIVE  

DOCUMENTAZIONE PAT 
(LEGGI, REGOLAMENTI, 
DELIBERAZIONI), 
DOCUMENTI DI ENTE 
(PROGR. PLURIENNALE, 
PIANO DI MIGLIORAMENTO, 
CIRCOLARI e ASSEGNAZIONI 

PIANIFICARE L’ATTIVITÀ 
FORMATIVA IN FUNZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DELLA 
COMMITTENZA, 
DELL’ENTE E DELLE 
RISORSE DISPONIBILI  

PPROGRAMMA ANNUALE 
DEL CFP  

CONDIVISIONE IN COLLEGIO 
DOCENTI, PROPOSTA ALLA 
DIREZIONE DELL’ENTE ED 
APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO 
DI CENTRO NEI TEMPI IDONEI 
PER SVILUPPARE L’ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

SI SI SI SI SI  

           

APPROVVIGIONAMENTO  

GRADUATORIE PER AREA 
DIDATTICA IN VIGORE 
 
BANDO DI SELEZIONE 

GARANTIRE LA 
COMPLETEZZA 
DELL’ORGANICO DEI 
DOCENTI 

LIVELLO DI PRESENZA 
NUOVI DOCENTI AD INIZIO 
A.F. 

NUMERO POSTI COPERTI /  
NUMERO POSTI DISPONIBILI 

60% 34% 60% 61% 65% 51% 

LIVELLO PRESENZA NUOVI 
DOCENTI A DUE 
SETTIMANE DALL’INIZIO 
DELL’A.F. 

98% 95% 98% 88% 98% 82% 

             

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO  

SCHEDE DI CLASSE 

MONITORAGGIO 
COSTANTE 
DELL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

LIVELLO 
DI 
RITIRO 

RITIRI  
TOTALI 

TOTALE RITIRATI /ISCRITTI 
TOTALE A LUGLIO 

6.5% 6,1% 6.5% 8.7% 6.5%  

TOTALE RITIRATI/ ISCRITTI TOT (A 
LUGLIO + ISCRITTI IN CORSO 
D’ANNO) 

6.5% 5.8% 6.5% 8.1% 6.5%  

RITIRATI 
<18 
ANNI 

TOTALE RITIRATI/ ISCRITTI TOT (A 
LUGLIO + ISCRITTI IN CORSO 
D’ANNO) 

4% 5% 4% 8% 4%  

RITIRI ESCLUSI L’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO, IL CAMBIO DI 
RESIDENZA E L’AVVIAMENTO AL 
LAVORO/ ISCRITTI TOT (A LUGLIO 
+ ISCRITTI IN CORSO D’ANNO) 

<1 1.28% <1 2.7% <1  

LIVELLO DI 
SUCCESSO 
FORMATIVO 

BIENNIO 
TOTALE PROMOSSI/ PRESENTI 
FINE ANNO 

85% 79% 85% 78.8% 85%  

3° ANNO TOTALE QUALIFICATI/ PRESENTI 
FINE ANNO 

90% 70% 90% 71.1% 90%  

TRIENNIO  
TOTALE PROMOSSI + 
QUALIFICATI /PRESENTI FINE 
ANNO 

88% 76% 90% 76.2% 90%  

4° ANNO 
TOTALE DIPLOMATI/ TOTALE 
ISCRITTI A INIZIO ANNO 

90% 91% 90% 77,27% 90%  

CAPES 
TOTALE DIPLOMATI/ TOTALE 
ISCRITTI A INIZIO ANNO 

- 90% 90% 84.4% 90%  
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QUESTIONARI DI 
SODDISFAZIONE 

MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO EROGATO 

GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DEL 
CONSULENTE/DOCENTE  
IN QUALSIASI CORSO 
PIANIFICATO DALL’ENTE 

VALUTAZIONI POSITIVE SUL 
TOTALE DEI CONSULENTI 
INCARICATI 

- - - - - - 

             

MISURA DEL 
LIVELLO DI 

PARTECIPAZIONE 
 DEL BENEFICIARIO 

NELLE ATTIVITA’  
PER IL SERVIZIO 

EROGATO 

QUESTIONARI DI 
SODDISFAZIONE 

AUMENTARE IL NUMERO 
DEI PARTECIPANTI 
ALLA RILEVAZIONE 
LIVELLO DI 
PARTECIPAZIONE 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 
ALLE RILEVAZIONI 
STATISTICHE DEI 
BENEFICIARI DEI CORSI 

TOTALE 
QUESTIONARI 
COMPILATI/ TOTALE 
ALLIEVI 

3 ANNO - - 75% 62% 75%  

4 ANNO - - 75% 56.1% 75%  

5 ANNO - - 75% 61.6% 75%  

LIVELLO DI 
PARTECIPAZIONE ALLE 
RILEVAZIONI STATISTICHE 
FAMIGLIE ALLIEVI 

TOTALE QUESTIONARI 
COMPILATI/TOTALE STUDENTI  

75% 60% 75% 56.4% 75%  

LIVELLO DI 
PARTECIPAZIONE ALLE 
RILEVAZIONI STATISTICHE 
DOCENTI INTERNI 

TOTALE QUESTIONARI 
COMPILATI/TOTALE DOCENTI 
INTERNI  

- - - - 100%  

             

MISURA DEL 
LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE 
DEL BENEFICIARIO 
NELLE ATTIVITA’  
PER IL SERVIZIO 

EROGATO 

QUESTIONARI DI 
SODDISFAZIONE 

ACCRESCERE IL VALORE 
DELLA 
SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA 
PER IL SERVIZIO EROGATO 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
DEI BENEFICIARI DEI CORSI - 
ALLIEVI 

TOTALE RISPOSTE 
OTTIMO/BUONO 
SULLA 
SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA/ 
TOTALE STUDENTI 

3 ANNO - - 75% 63% 75%  

4 ANNO - - 75% 68.9% 75%  

5 ANNO - - 75% 71.7% 75%  

TOTALE RISPOSTE 
COMPLETAMENTE/
MOLTO SULLA   
SODDISFAZIONE 
SCELTA SCOLASTICA 
/TOTALE STUDENTI 

3 ANNO - - 75% 74.5% 75%  

4 ANNO - - 75% 82.8% 75%  

5 ANNO - - 75% 83% 75%  

LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE DELLE 
FAMIGLIE  

TOTALE RISPOSTE CON 
SODDISFAZIONE POSITIVA PER  
L’OFFERTA FORMATIVA 
OFFERTA /TOTALE FAMIGLIE 
MONITORATE 

98% 93% 98% 90% 95%  

LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE 
DEI FORMATORI INTERNI 
DEI BENEFICIARI DEI 
CORSI  

TOTALE RISPOSTE CON 
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA  
MOLTO SODDISFATTO E 
SODDISFATTO /TOTALE DOCENTI 
INTERNI MONITORATI 

- - - - 100%  

           

PROGETTAZIONE 
ATTIVITÀ EXTRA LP 

5/2006 

RICHIESTE DIRETTE 
E RELATIVI FORMULARI 
BANDI DI GARA 
 

INCREMENTO DELLA 
PERCENTUALE DI 
APPROVAZIONE DEI CORSI 
PROGETTATI 

LIVELLO DI SUCCESSO 
CORSI APPROVATI 
(% SU CORSI PROGETTATI) 

CORSI APPROVATI/  
CORSI PRESENTATI A PROGETTO 

- - 100% 100% 100%  

MONITORAGGIO 
COSTANTE 
DELL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
DEI BENEFICIARI DEI CORSI 

TOTALE RISPOSTE DI 
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA/ 
TOTALE PARTECIPANTI 

- - 95% 98% 95%  

LIVELLO DI SUCCESSO 
PARTECIPANTI AI CORSI  
(% ATTESTATI/UTENTI  
INIZIALI 

LIVELLO DI SUCCESSO 
PARTECIPANTI AI CORSI  
(% ATTESTATI/UTENTI  
INIZIALI 

- - 95% 95% 98%  

 
Gli strumenti utilizzati sono rintracciabili presso la Sede dell’Ente e sul sito istituzionale www.enaiptrentino.it Trento, 1 ottobre 2022 

http://www.enaiptrentino.it/


PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Centro si propone di potenziare la preparazione scolastica degli studenti mediante l’utilizzo di
metodologie  d’insegnamento  innovative  che  si  avvalgano  di  strumenti  multimediali,  di  visite

aziendali,  di  stage formativi.  Si intende rafforzare ulteriormente la didattica per competenze.  Si
procederà quindi a strutturare anche delle prove per competenze multidisciplinari che mettano in
relazione tutti i saperi: culturali, matematico-scientifici e tecnico-professionali. 
A seguito  del  nuovo  corso  di  studi  (Operatore  di  Carpenteria  Metallica)  introdotto  nell  a.f.
2020/2021, il Centro con il presente Progetto si pone alcuni obiettivi di seguito enunciati:

 rafforzare il ruolo dei consigli di classe nelle fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio
di progetti a rinforzo di specifiche competenze in collaborazione con altri enti o aziende locali,
anche attraverso incontri, seminari di settore, co-progettazione e realizzazione di manufatti che
permettano agli  studenti  di  esprimere  tutte  le  loro  potenzialità  non solo  tecniche,  ma anche

comunicative/artistiche
 potenziare l’azione di orientamento attraverso incontri territoriali con le famiglie di potenziali

iscritti al fine di migliorare l’immagine della Formazione professionale, di informare in modo
adeguato sull’offerta formativa del Centro e attraverso i  colloqui orientativi degli  studenti  in
itinere

 in relazione a rapporto scuola-lavoro si perseguono i seguenti standard:
o invio su richiesta delle aziende delle liste aggiornate dei qualificati/diplomati

o aver effettuato 10 colloqui di orientamento ai propri allievi

o aver creato e mantenuto aggiornato un database di imprese e organizzazioni interessate a

partecipare a iniziative di politica attiva del lavoro
o disporre di un sito internet aggiornato con informazioni su servizi e misure attive per la

formazione, il lavoro e l’orientamento
o coordinare  l’azione tra  CFP e  servizi  sociali  del  territorio  nella  gestione  di  giovani  in

condizione di svantaggio (disagio sociale e conseguente rischio di esclusione)

 consolidare negli allievi la conoscenza di sé, al fine di operare scelte consapevoli, in particolare
durante il primo anno con azioni di orientamento per la scelta del settore professionale

 potenziare  la  coscienza  critica  dello  studente  al  fine  di  renderlo  un  cittadino  responsabile
sviluppando le competenze di cittadinanza sia attraverso il progetto riconoscimento del limite
(Campus) che con interventi di esperti esterni

 possedere competenze linguistiche adeguate alle sfide del nostro tempo attivando anche percorsi
extracurricolari volti ad ottenere certificazioni linguistiche

 educare  all’interculturalità  e  all’integrazione,  mediante  una  serena  convivenza  multiculturale
valorizzata da specifici progetti d’inclusione al tempo della pluralità. 

Nella seguente tabella è schematizzato il piano di miglioramento che sarà attivato nel prossimo
anno formativo con la definizione delle aree di intervento, della quantificazione, degli obiettivi di

miglioramento, dei tempi e dei soggetti coinvolti.



AREA DI
INTERVENTO

PROBLEMA
QUANTIFICAZ

IONE

OBIETTIVO
DI

MIGLIORAME
NTO

TEMPI
SOGGETTI
COINVOLTI

APPRENDIMENT
I

Numero troppo
limitato di 
prove 
interdisciplinar
i

Due prove 
all’anno per 
competenze 
linguistico-
matematiche e
prove 
scienti�co-
professionale

Inserire nella 
programmazio
ne prove inter-
disciplinari per
competenze

Giugno 
2023

Insegnanti
Coordinator
e della 
Didattica
Referente 
BES

COORDINAMEN
TO

Sviluppare la 
fase 
preparatoria-
progettuale 
che si 
completa nei 
Consigli di 
classe

Tre incontri 
durante l’anno 
formativo 
prima dei 
Consigli di 
classe

Maggior 
condivisione 
delle 
progettualità 
per le varie 
classi

Giugno 
2023

Tutti gli 
insegnanti

ORIENTAMEN
TO -
RIORIENTAME
NTO 

Di'coltà di 
coinvolgiment
o delle 
famiglie

Sei incontri di 
“Scuola 
aperta”

Migliorare la 
conoscenza e 
l’immagine del
Centro

Novem
bre 
2022 – 
Maggio 
2023

Insegnanti, 
famiglie 
allievi 
potenziali 
iscritti

Scarsa 
consapevole
zza nella 
scelta del 
percorso 
formativo

Colloqui 
orientativi 
con i nuovi 
allievi 
iscritti; 
interventi 
delle 
aziende e 
testimonianz
a ex allievi 
(anche on 
line)

Supportare e 
accompagnare
gli allievi al 
successo 
formativo

Tutto 
l’A.F.

Insegnanti, 
Referente 
Lavoro, 
assistente 
educatore, 
allievi, 
famiglie, 
classi prime

RAPPORTO 
CON IL 
TERRITORIO

Implementa
re la rete 
territoriale

Sinergia con 
alcune 
aziende del 
territorio 

Consolidare i 
rapporti e la 
conoscenza 
con le aziende
locali

Tutto 
l’A.F.

Insegnanti, 
alunni 
classi prime
e aziende 
locali

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

Conseguiment
o della 
certi�cazione 
linguistica A2 
in terza e B1 al
quarto anno

Avvio di un 
corso speci�co 
per la 
preparazione 
agli esami di 
certi�cazione 
linguistica

Aumentare il 
numero di 
allievi in 
possesso 
almeno della 
certi�cazione 
B1 di inglese 
al termine del 
quarto anno; 
valorizzare 
anche 
mediante 
certi�cazione 
interna la 
competenza 
relativa alla 
lingua tedesca

Marzo/
Aprile 
2023

Referente 
trilinguismo
e 
insegnanti 
di discipline
linguistiche

TIROCINI E
ALTERNANZA 
SCUOLA-

Limitata 
consapevolezz
a degli allievi 

Attivazione di 
tirocini estivi 

Fornire agli 
allievi 
un’esperienza 

Giugno-
Agosto 
2023

Referente 
tirocini, 
insegnanti 



LAVORO
delle proprie 
competenze 

di crescita 
professionale

pratici e 
aziende del
territorio

EDUCAZIONE 
INTERCULTURA
LE 

Sensibilizzazio
ne di tutta la 
comunità 
scolastica nei 
confronti di 
allievi con 
bisogni 
linguistici

Attività 
didattiche 
mirate alla 
conoscenza 
dell’altro e 
all’interazione 
multiculturale

Accoglienza e 
didattica 
interculturale

Tutto 
l’A.F.

Facilitatore 
linguistico, 
mediatori, 
referente 
allievi 
stranieri e 
allievi 

CENTRALITÀ 
DELLO 
STUDENTE

Valorizzare le 
eccellenze 
nell’ambito 
professionale 

Laboratori 
speci�ci con 
aziende leader 
e attività 
professionali 
“di nicchia”

Fornire agli 
allievi 
un’esperienza 
di crescita 
professionale 
e culturale

Giugno 
Tutto 
l’A.F.

Insegnanti 
area 
tecnico-
professiona
le e 
aziende di 
settore

Di seguito la tabella con gli indicatori obiettivo fissati dal Centro. 

PROCESSO

STRUMENT
I

UTILIZZATI
(/BILI)

OBIETTIVO DI
MIGLIORAMEN

TO

DESCRIZIONE
DELL’INDICATOR

E/I

MODALITÀ DI
CALCOLO

CONSUNTI
VO

2021-22

OBIETTI
VO

2022-23

EROGAZIONE
DEL SERVIZIO

Schede di
classe

Monitoraggio
costante

dell’erogazion
e del servizio

Livello di ritiro
Totale

ritirati /
iscritti totali

9,9% 6,5%

Livello di
successo
formativo
(Biennio)

Totale
promossi /

presenti �ne
anno

81,4% 85%

Livello di
successo
formativo
(Quali�ca)

Totale
quali�cati /

presenti �ne
anno

90,2% 90%

Livello di
successo
formativo
(Triennio)

Totale
promossi +
quali�cati /

presenti �ne
anno

83,1% 90%

Livello di
successo
formativo
(Diploma)

Totale
diplomati /

presenti �ne
anno

72,0% 90%

MISURA DEL
LIVELLO DI

PARTECIPAZI
ONE DEL

BENEFICIARI
O NELLE

ATTIVITA’ DI
MISURAZION

E DI
SODDISFAZIO

NE PER
L’EROGAZION

E DEL
SERVIZIO

Questionari
di

soddisfazio
ne

Aumentare il
numero dei
partecipanti

alle rilevazioni

Livello di
partecipazione
FAMIGLIE allievi

3° anno

FAMIGLIE 4
ANNO

Totale
questionari

compilati/Tot
ale studenti

3° anno

34% 50%

Totale
questionari

compilati/tot
ale studenti

4 anno

16% 30%

Livello di 
partecipazione 
DOCENTI 

Totale 
questionari 
compilati/Tot

__ 90%



INTERNI 
ale docenti 
interni 
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DOCUMENTO DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
DEGLI STUDENTI 

Il presente documento chiarisce le finalità e le modalità attraverso le 
quali il Centro di Formazione Professionale di Borgo provvede alla 
valutazione degli studenti, così come previsto dalla Delib. G.P. n. 2762 
del 14/12/2012 e dal relativo Decreto di Regolamento. 

FINALITÀ 

La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-
apprendimento ed ha lo scopo di: 

a)accompagnare e sostenere lo studente nel proprio processo di 
apprendimento lungo il suo percorso d'istruzione al fine di renderlo 
responsabile  rispetto agli obiettivi  previsti; 

b)promuovere l'autonoma valutazione dello studente in termini di 
consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità; 

c)informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti; 

d)certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe 
successiva e all’esame di qualifica o di diploma professionale. 
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IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

All'interno dell'Istituto i docenti raccolgono informazioni sul percorso degli studenti in 
maniera diversa, ovvero: 
- prima di iniziare un'unità di lavoro, per accertare se gli apprendimenti precedenti 

degli studenti sono in grado di permettere loro di partecipare alle attività 
successive; 

- nel corso dell'attività di apprendimento al fine di capire come sta procedendo il 
processo di insegnamento-apprendimento di individuare le difficoltà degli studenti 
e di progettare eventuali interventi compensativi (fase di Analisi e Riscontro in 
itinere); 

- come previsto dalle Norme, obbligatoriamente al termine dei periodi intermedio e 
finale dell'anno scolastico allo scopo di verificare gli apprendimenti conseguiti dallo 
studente, di esprimere un giudizio complessivo e di certificare le competenze 
dimostrate (valutazione sommativa). 

Gli strumenti che – in funzione delle particolarità della materia – possono essere 
utilizzati dai docenti comprendono: 

• prove di verifica scritte; 
• interrogazioni e colloqui orali; 
• prove pratiche ed in generale l'osservazione degli studenti in tutte le loro 

espressioni; 

o minimo 2 per ogni quadrimestre (all’interno del quale il modulo/disciplina 
viene svolto) per le materie il cui carico annuale sia uguale o superiore a 64 ore 
(2 h/sett); 

o almeno 1 prova/verifica per le materie con carico annuale uguale o inferiore 
alle 64 ore. 

L’esito delle varie prove andrà comunicato all’allievo al massimo entro 2 settimane dallo 
svolgimento delle stesse. 

La valutazione non viene effettuata dunque solo attraverso prove specifiche, di tipo 
disciplinare tradizionale o prove autentiche per competenza, ma anche attraverso 
l'osservazione in tutte le varie attività scolastiche, uscite comprese. 
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RIPARTIZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

La valutazione dello studente è formalizzata tramite uno specifico documento almeno 
una volta durante l’anno scolastico e al suo termine, nonché, eventualmente, in 
ulteriori momenti stabiliti annualmente dal Collegio Docenti alla stregua di quelli di 
elaborazione del documento di Analisi e Riscontro. 

FASE DI ANALISI E RISCONTRO 

Essa ha carattere individuale e può essere iniziale e intermedia e deve avvenire durante 
il processo di apprendimento, per accertare in modo analitico punti di forza e di 
debolezza. 
Concorre al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti se risponde ai 
seguenti criteri: 
- la frequenza con la quale viene utilizzata dai docenti; 
- la rapidità con cui si fornisce allo studente un feed-back rispetto alle prove o ai 

comportamenti assunti; 
- la coerenza dell'intervento adottato per compensare il mancato apprendimento o il 

comportamento non corretto. 

Al fine di assumere detti criteri all'interno della pratica quotidiana, i docenti 
condividono le seguenti procedure: 

• all'inizio di ciascuna unità di lavoro gli studenti vengono informati sul senso del 
percorso di apprendimento, sulle competenze attese ("al termine del percorso 

imparerete a ...."), sulle prove cui verranno sottoposti al termine; ciò al fine di 
promuovere la motivazione e l'autovalutazione degli studenti; 

• prima della proposta di prove formali (prove scritte, interrogazioni etc.) i docenti 
illustrano i criteri ed i giudizi secondo cui dette prove verranno valutate; 

• all'atto della comunicazione dell'esito delle prove i docenti informano gli studenti 
degli aspetti positivi e di quelli negativi, riconoscendo le prestazioni corrette e 
fornendo indicazioni per il loro miglioramento (valutazione dialogata); 

• Il documento di Analisi e Riscontro conterrà indicazioni per l’allievo e le famiglie 
circa gli ambiti didattico/disciplinari che necessitano di approfondimento e/o 
rinforzo. 
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VALUTAZIONE SOMMATIVA 

OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

Sono oggetto di valutazione sommativa da parte dei docenti: 
- i processi di apprendimento (relativamente all'acquisizione di autonomia, metodo 

di studio, competenze comunicative e logiche); 
- i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze 

disciplinari previste dal piano di studi di Ente. 

La valutazione formativa, che trova propria formalizzazione nelle schede di valutazione, 
non riguarda solo i profitti nello studio delle discipline e l’abilità nello svolgimento 
dei lavori, ma anche il modo di stare a scuola, convivere e collaborare di ogni 
allievo assieme a  docenti  e compagni. Pertanto vengono valutati, alla voce 
“competenze trasversali”, i seguenti comportamenti: 

a) partecipazione: frequenza senza ritardi, attiva e continuativa di lezioni e iniziative 
varie; 

b) condotta: correttezza, rispetto delle persone e delle cose; 

c) rapporti sociali: collaborazione, lavoro in gruppo, rispetto delle persone (compagni); 

d) metodo di studio e lavoro: organizzazione e gestione del proprio apprendimento, cura 
del materiale; 

e) motivazione professionale: interesse verso il settore, auto-orientamento. 
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SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica 
attività didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti e della capacità 
relazionale dello studente provvede il consiglio di classe presieduto dal direttore di U.O. 
o da un docente da lui delegato con la sola componente dei docenti. 
Coerentemente da quanto previsto dal decreto regolamentativo sulla valutazione degli 

apprendimenti, la valutazione delle singole discipline o delle aree di apprendimento è 
collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente 
titolare dell'insegnamento. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione e alla stesura del giudizio globale di 
tutti gli studenti della classe di titolarità; i docenti di religione dei soli studenti che si 
avvalgono del relativo insegnamento. 
Gli assistenti educatori, nonché gli esperti di cui si avvale l'Istituto, forniscono al 
consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto 
da ciascuno studente. 
A seguito dell'analisi degli esiti della valutazione formativa, i consigli di classe 
deliberano e valutano interventi di recupero o consolidamento degli apprendimenti che 
verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili; 
Gli Insegnanti degli eventuali corsi di recupero forniscono al consiglio di classe una 
valutazione su partecipazione e profitto raggiunti da ciascuno studente nei laboratori. 
Anche l’attività alternativa alla religione (se prevista e attuata) ha una valutazione, che 
verrà espressa nello scrutinio. 
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MODALITÀ E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI 

Gli esiti della valutazione periodica ed annuale sono espressi nella forma di un giudizio 
globale e, per ogni disciplina o area di apprendimento, con giudizi sintetici decrescenti: 
ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente - secondo le seguenti 
modalità: 

- il giudizio globale esprime in forma discorsiva una valutazione delle competenze 
relative al comportamento ed alla partecipazione; 

- i giudizi sintetici relativi alla valutazione quadrimestrale/trimestrale delle varie 
discipline si riferiranno ai seguenti criteri: 

I giudizi relativi alle discipline o alle aree di apprendimento sono per definizione 
"sintetici": ciò significa che in sede di formulazione i docenti "fanno sintesi" di tutti gli 
elementi di valutazione raccolti rispetto alle diverse competenze, conoscenze ed abilità 
previste dai piani di studio d'Istituto. 

GIUDIZIO COMPETENZE

Ottimo

Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze 
approfondite in ogni ambito della disciplina. E’ in grado di apportare 
contributi critici e originali al lavoro svolto in classe. Si evidenziano 
motivazioni e interesse spiccati, apertura e disponibilità verso tutto il gruppo 
classe, capacità di sviluppare continuamente la propria preparazione.

Distinto

Lo studente dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di 
conoscenze sicure che è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa 
attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si impegna con assiduità 
nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua 
preparazione.

Buono

Lo studente dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate. 
Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si impegna con 
regolarità nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua 
preparazione.

Discreto
Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente 
consolidate. Partecipa al lavoro in classe. L’impegno e i progressi sono regolari.

Sufficiente

Lo studente dispone di competenze e conoscenze accettabili, ma che devono 
essere consolidate sia elevando il livello dell’attenzione e della partecipazione 
in classe sia con un impegno più metodico nello studio individuale. L’alunno 
evidenzia consapevolezza dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 
miglioramento.

Non  
sufficiente

Lo studente non dispone delle competenze e le conoscenze necessarie per 
seguire i programmi con profitto. L’impegno e la motivazione non sono sempre 
adeguati o produttivi.
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La valutazione del comportamento ha funzione educativa e formativa, è espressa con il 
giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da 
sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica. 

DOCUMENTO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Coerentemente con quanto previsto dall’Allegato parte integrante della delibera 
provinciale, viene predisposto il documento di valutazione riportando i seguenti 
contenuti: 

a) indicazione dei dati anagrafici dello studente e dei dati identificativi del Centro 
(a cura della segreteria); 

b) dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria; 
c) dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di 

qualifica e esito dell'esame di qualifica; 
d) giudizi sintetici delle singole discipline e delle attività alternative 

all'insegnamento della religione cattolica; 

Il documento di valutazione è rilasciato alle famiglie sia in occasione della valutazione 
intermedia che finale. 

La certificazione delle competenze avviene entro il termine del biennio comune ed è 
utile a orientare lo studente nella prosecuzione degli studi. 
Nella stesura della certificazione deve essere considerato il percorso didattico ed 
educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di 
competenza. 

Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato 

Sono ammessi alla classe successiva o all'esame di qualifica o di diploma professionale gli 
studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente positiva da parte del 
consiglio di classe, riunito in sede di scrutinio finale, con decisione assunta a 
maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente dello scrutinio. 
Alla formulazione del giudizio di ammissione concorrono sia le valutazioni relative alle 
competenze trasversali che quelle specifiche delle materie disciplinari: la valutazione 
del comportamento non influisce comunque sulla valutazione degli apprendimenti e non 
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condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica o diploma 
professionale. 

Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di 
carenze negli apprendimenti (non sufficienze), con riguardo: 
- alla programmazione didattica; 
- alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. 
Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le 
relative discipline, nel documento di valutazione. 

Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver 
frequentato non meno del 75% dell'orario annuale d'insegnamento previsto dal piano di 
Ente; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di 
procedere alla valutazione dello studente. 

In casi eccezionali e motivati il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria in 
caso di: 
- gravi motivi di salute, documentati da certificazione medica 
- riduzioni di orario inserite in particolari percorsi personalizzati, supportati da 

certificazione dello specialista che segue l’alunno 
- presenza di eccezionali contesti che impediscono la regolare frequenza scolastica. 

Per l’attribuzione del punteggio totale di ammissione all’esame di Qualifica si fa 
riferimento alla specifica Delibera adottata dal Collegio dei Docenti in data 31 maggio 
2018 (allegata in calce al presente documento). 
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LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI e DEGLI STUDENTI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 

La valutazione degli studenti stranieri viene regolata da uno specifico documento in 
attuazione dell’art. 59 della legge provinciale sulla scuola, che è stato emanato con 
decreto dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento. 
Tale valutazione deve tener conto ed essere in coerenza con il percorso didattico 
personalizzato (PDP) effettuato. Può essere completata con la nota “in relazione al PDP”. 
Fra gli elementi raccolti per la valutazione quadrimestrale rientra a pieno titolo anche il 
percorso di alfabetizzazione effettuato con docenti di L2 o con mediatori interculturali e 
facilitatori linguistici. 

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come previsto dal 
Regolamento provinciale per la loro integrazione, deve tener conto della necessaria 
coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli 
elementi acquisiti dal consiglio di classe anche attraverso specialisti di riferimento. 
La valutazione degli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992 (Fascia A) è 
effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici 
criteri educativo-didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive. Nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame possono essere adottate delle 
semplificazioni condivise con l’equipe di riferimento. Se l’allievo persegue gli obiettivi 
minimi previsti dalla programmazione di classe, la valutazione si considera riferita a tali 
obiettivi e quindi il percorso porta al raggiungimento della qualifica 
In caso invece il percorso preveda sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune 
discipline il piano di lavoro per l’allievo risulta differenziato (in quando gli obiettivi 
didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali) e si andrà a 
conseguire un attestato delle competenze. In tale caso il documento contiene solo la 
valutazione delle discipline previste dal PEI. 
La valutazione degli studenti con disturbo specifico di apprendimento (Fascia B) è 
effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri 
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didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti 
compensativi adottati, anche in via temporanea. 
Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali studenti. A tali fini, 
nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e 
condivisi con l’equipe di riferimento. 
Nell’attestato di qualifica rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
L’eventuale valutazione degli studenti in situazione di svantaggio socio-culturale (Fascia 
C) è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) e delle specifiche 
azioni in esso definite, condivise con l’equipe di riferimento e in funzione delle risorse 
disponibili. 

ESAME DI QUALIFICA (3° anno) 

Criteri generali di ammissione, tempistiche, calendari, modalità tecnico-specifiche di 
svolgimento, composizione delle commissioni, e tutti gli altri elementi caratterizzanti gli 
esami per il conseguimento della Qualifica Professionale, seguono con coerenza quanto 
stabilito dalla normativa specifica della Provincia Autonoma di Trento, attraverso i 
principi di riferimento della Legge sulla scuola ed eventuali delibere di Giunta, 
determine e circolari emanate dall’Ufficio Esami di Stato dell’apposito Servizio della 
P.A.T. stessa. 

ESAME DI DIPLOMA (4° anno) 

Criteri generali di ammissione, tempistiche, calendari, modalità tecnico-specifiche di 
svolgimento, composizione delle commissioni, e tutti gli altri elementi caratterizzanti gli 
esami per il conseguimento del Diploma Professionale, seguono con coerenza quanto 
stabilito dalla normativa specifica della Provincia Autonoma di Trento, attraverso i 
principi di riferimento della Legge sulla scuola ed eventuali delibere di Giunta, 
determine e circolari emanate dall’Ufficio Esami di Stato dell’apposito Servizio della 
P.A.T. stessa. 
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Borgo Valsugana, 6 ottobre 2022 
 
Prot. 1261/FM/et 
 
 
           Spett. 

Agostini Marco  
Dal Bianco Maurizio 
Djuradeli Patrick  
Enio Trinchini  
Fabrizio Casetti  
Paola Bonecher  
Silvia Marchi  

 
e p.c. Sede Provinciale  
Enaip Trentino 

 
 
Oggetto: Nomina membri commissione Antibullismo a.f. 22-23 e Regolamento – CFP Enaip Borgo Valsugana 
 
 
Con la presente si nomina la Commissione Antibullismo del CFP Enaip di Borgo Valsugana che risulta così 
composta: 

 

Francesco Micheletti Direttore CFP di Borgo Valsugana 
 
Dal Bianco Maurizio quale referente antibullismo del CFP 
 
Paola Bonecher in rappresentanza dei docenti  
 
Fabrizio Casetti quale esperto dell’area legale 
 
Silvia Marchi quale esperta dell’area psicologica 
 
Enio Trinchini in rappresentanza dei genitori  
 
Djuradeli Patrick in rappresentanza degli studenti  
 
Agostini Marco in rappresentanza degli studenti  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 
 

1. CONVOCAZIONE E RIUNIONI  
 
La Commissione Antibullismo rappresenta tutte le parti, genitori e minori inclusi, ed ha il compito di verificare che il Centro 
rispetti gli impegni assunti contro gli atti di bullismo e cyberbullismo. 
La Commissione Antibullismo è convocata ed è presieduta dal Direttore di Centro, si riunisce almeno due volte l’anno. I verbali 
delle riunioni sono redatti da un membro della Commissione, scelto all’inizio della seduta. Durante le riunioni la Commissione 
Antibullismo è informata dal Direttore di Centro e dal Referente antibullismo delle eventuali situazioni oggetto di segnalazione e 
che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del Regolamento. 
 
 

2. COMPITI E ATTIVITÀ   
 

Alla Commissione Antibullismo compete l’adozione di tutte le iniziative dirette all’efficace attuazione della prassi di riferimento, 
quali ad esempio:  
 
• proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo per docenti, alunni e famiglie, anche in 
collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con le associazioni rappresentative dei genitori;  
 
• proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;  
 
• verifica dell’adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei regolamenti scolastici;  
 
• definizione del testo dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dalla Sede;  
 
• analisi degli esiti dei questionari;  
 
• approvazione del piano antibullismo definito dalla direzione scolastica; 
 
• partecipazione agli audit antibullismo; 
 
 Non compete, invece, alla Commissione Antibullismo l’analisi dei singoli casi di bullismo, che riguarda il rapporto tra la singola 
famiglia e l’istituzione scolastica. 
 

3. DURATA   
 
La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità per la durata dell’anno scolastico. I rappresentanti dei 
docenti, dei genitori e degli alunni sono scelti secondo le regole interne di funzionamento 

 

Il Direttore del CFP ENAIP di Borgo Valsugana 

dott. Francesco Micheletti 

 
 


