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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA I.eF.P. 

 

I percorsi di I.eF.P. di secondo ciclo sono di pari dignità rispetto a quelli del sistema di Istruzione.  

Essi assicurano: 

- livelli di formazione e di preparazione culturale e professionale di carattere secondario e possibile 
flessibilità organizzativa e didattica, nel rispetto degli standard curricolari nazionali; 

- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione ed il diritto-dovere di istruzione e formazione; 
- la certificazione delle competenze ed il diritto al riconoscimento dei crediti formativi; 
-  il rilascio di titoli e qualifiche (Diploma professionale e Qualifica professionale) riconoscibili e 

spendibili sull’intero territorio nazionale, poiché riferiti a standard comuni concordati tra le 
Regioni e lo Stato. 
 

L'identità dei percorsi di I.eF.P., in rapporto al Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) 

comune ai percorsi del secondo ciclo, si caratterizza per i seguenti aspetti principali:  

- strutturazione della propria offerta formativa ai fini del «pieno sviluppo della persona umana» e 

per «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese» (art. 3, c. 2 della Costituzione);  

- affermazione teorica e pratica della pari dignità e della circolarità tra cultura tecnico-

professionale, cultura scientifica e cultura umanistica; 

- valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro, delle tecniche e dei saperi pratici, 

taciti e riflessi, riscontrabili; 

- maggiore aderenza agli aspetti lavorativi, senza tuttavia, rinunciare ad una adeguata formazione 

culturale di base. 

 

Gli obiettivi fanno riferimento tanto alla crescita personale del corsista quanto all’acquisizione di 

competenze professionali specifiche di indirizzo.  

Si intendono veicolare quelle conoscenze di base e trasversali in grado di sviluppare le abilità 

diagnostiche e relazionali, il bagaglio di contesto professionale, le nozioni inerenti la gestione d’impresa, 

la cura di sé e del contesto, il rispetto dei colleghi e la consapevolezza dei ruoli.  

Si intende poi dotare l’allievo di una professionalità riconoscibile e spendibile nel mondo del lavoro, in 

particolare nelle imprese valdostane, una professionalità fatta di conoscenze teoriche del contesto 

professionale (primo soccorso, norme igienico-sanitarie specifiche, ecc.) e di comportamenti, relazioni e 

abilità tecnico-operative proprie della figura. 

 

I corsisti al termine del corso acquisiranno sia le competenze tecnico-professionali del profilo scelto sia le 

competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione riferite ai quattro assi culturali (dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) con l’integrazione della lingua francese. 
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CARATTERISTICHE PECULIARI DEL SISTEMA I.eF.P. 

 

- Consigli di classe non troppo numerosi. Un singolo docente, se in possesso delle competenze 

necessarie, può insegnare più materie nella stessa classe. Tale scelta determina maggiore 

uniformità nei metodi di studio, un carico di lavoro maggiormente coordinato ed utili 

possibilità di interconnessione tra le diverse dimensioni del sapere (teorico, tecnico, manuale) 

e dell’operatività, anche adoperando metodologie formative che riconoscono sempre le une 

nelle altre e viceversa;  

- Organizzazione flessibile dell’orario settimanale: mantenendo invariati gli orari di inizio e fine 

delle lezioni, indicativamente 8:00- 16:30 da lunedì a giovedì e 8:00-13:00 il venerdì, nel corso 

dell’anno le lezioni svolte possono essere adeguate al rendimento degli alunni (esempio: le 

attività di scienze motorie sono concentrate nella seconda parte dell’anno…); 

- Raccordo sistematico con il contesto sociale ed economico di riferimento assegnando 

incarichi di docenza ad esperti del settore in continuo contatto con attività e progetti del 

territorio;  

- Erogazione di 2 ore a settimana con un formatore esperto dedicate all’interiorizzazione delle 

regole del nuovo contesto scolastico-professionale, alla formazione della persona ed alla 

consapevolezza di sé in un’ottica di empatia, ricerca, analisi ed organizzazione delle proprie 

risorse; 

- Presenza nel Consiglio di classe di un Tutor che, oltre a contattare la famiglia in caso di 

assenza, monitora il comportamento degli alunni e collaborare con docenti ed allievi per il 

raggiungimento degli obiettivi; 

- Obbligo di frequenza, in caso di insufficienze, di azioni di recupero, calendarizzate in diversi 

periodi dell’anno, in orario post-scolastico (16:30-18:00), al fine di prevenire il fallimento e/o la 

dispersione; 

- Utilizzo di esperienze, metodi e dispositivi che valorizzano la partecipazione attiva degli allievi 

nei processi di insegnamento-apprendimento anche in contesti non formali e informali, oltre 

che in quelli formali;  

- Valorizzazione delle capacità, disposizioni, vocazioni, interessi e stili cognitivi personali degli 

allievi anche attraverso apprendimenti pratici in assetti lavorativi;  

- Valutazione e certificazione dei risultati dell’apprendimento in ordine alla maturazione delle 

competenze personali declinate in ambito educativo, culturale, sociale e professionale. 

 

 

 

 


