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Premessa 

 
Dopo due anni di pandemia e restrizioni, l’anno formativo 22/23 si apre con un alleggerimento delle misure 
restrittive per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. 
L’organizzazione del Centro e le attività didattiche tornano pertanto ad essere programmate con maggiore 
flessibilità, favorendo le attività all’esterno e sul territorio. 
 
L’attuale assetto strutturale del CFP è stato rivisto e sviluppato, partendo da un ampliamento degli spazi 
relativi all’ex convitto che si sono conclusi nel gennaio 2022 con la realizzazione di cinque nuove aule 
didattiche, due uffici per l’AFP, un’aula polifunzionale e gli spogliatoi per gli allievi e i docenti.  
Negli ultimi tre anni i numeri si sono stabilizzati, mentre si sono ampliate e diversificate le attività di supporto 
e/o collaterali (ragazzi BES, studenti stranieri, corsi di recupero, IV anni, anno per il conseguimento 
dell’esame di Stato (CAPES), Alta Formazione Professionale, corsi per apprendisti, corsi per disoccupati, 
patentini linguistici, laboratori individuali e tanto altro).  
 
Per l’anno formativo 22/23 gli allievi iscritti al CFP sono 303, per la maggior parte provenienti dalla Comunità 
dell’Alto-Garda e Ledro nonché dalla Valle dei Laghi e in numero minore ma significativo dalle sponde venete 
e lombarde del Lago di Garda. 
 

 
 
 
           

 Primo anno  Secondo anno  Terzo anno  Quarto anno  

     V 

CAPES  

 comune ai due  Cucina  Gastronomia e Arte  Tecnico di Cucina    

 indirizzi    bianca    16  

   41       41  22    
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   Secondo anno  Terzo anno  Quarto anno        Alta formazione  

   Sala-bar  Accoglienza e  

Tecnico dei servizi 

di sala-bar     

     ospitalità      

   42     33  19  17  
           

           

 

 

Provenienza Iscritti AF 22/23

Alto Garda e Ledro Dro - Valle dei Laghi Vallagarina

Valle dell'Adige Provincia di Verona Provincia di Brescia

Altro
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Il Centro e il nostro territorio  

Il contesto in cui opera il CFP è un contesto solido e un punto di riferimento per il turismo della nostra 

Provincia. La stagionalità si allunga sempre più in quanto l’offerta turistica è aperta quasi tutto l’anno e riesce 

a soddisfare le esigenze più svariate, dagli sportivi ai campeggiatori, dai congressisti ai partecipanti a fiere di 

ogni genere, dalle famiglie e da chi ricerca una vacanza all’insegna del relax e del benessere. Gli alberghi 

aperti tutto l’anno sono sempre più numerosi; altri aprono e chiudono a seconda delle esigenze.  

Il settore turistico- alberghiero della zona sta facendo grandi sforzi per stare al passo ad alti livelli 

(vedi gli ampliamenti e gli adeguamenti delle strutture), ne è l’emblema la crescente attività del primo hotel 

cinque stelle aperto in Trentino, fiore all’occhiello dell’offerta turistica dell’Alto Garda e di tutta la Provincia.  

Altro settore da protagonista risulta quello congressuale. La zona dell’Alto Garda è stata ormai 

decretata come il polo fieristico del Trentino sul quale nei prossimi anni saranno fatti ingenti investimenti da 

parte dell’Ente pubblico per ampliare e migliorare l’offerta delle fiere di ogni genere. Ciò ha responsabilizzato 

ulteriormente il CFP che, al fine di offrire professionalità di primissimo livello, a partire da gennaio 2018 ha 

ampliato la propria offerta formativa con un percorso di Alta Formazione Professionale. 

Da settembre 2022 il CFP si rende nuovamente protagonista nell’innovazione nella formazione 

professionale per il settore turistico provinciale avviando un nuovo e unico percorso quadriennale per 

conseguire il diploma di Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza. 

LAK.e6 è stato definito come “identity brand” del nuovo percorso formativo, presentato alla comunità 

trentina in occasione della firma dell’Accordo di Partenariato progettuale, che mette a sintesi i 6 caratteri 

identitari “ecologico, e-learning, emozionale, esperienziale, esplorativo, etico”. Il percorso formativo, rivolto 

ai giovani che intendano attivarsi e mettersi in gioco per prepararsi a lavorare come professionisti 

dell’accoglienza e dell’ospitalità turistico-culturale e territoriale, è stato fortemente voluto dalle Associazioni 

di categoria che ne hanno definito la figura professionale in uscita dai quattro anni di formazione.  

L’intento delle Associazioni, firmatarie dell’Accordo, è quello di poter disporre sul territorio 

provinciale di un’offerta formativa specificatamente dedicata alla “promozione e accoglienza turistica 4.0” in 

grado di promuovere le competenze richieste nei servizi funzionali a “scegliere, vivere e scoprire” le 

opportunità offerte dal contesto trentino in termini di vacanza, benessere, eventi legati al business e alla 

fruizione artistico-culturale.  

Nella consapevolezza che i nuovi trend del turismo mondiale possono essere intercettati e messi in 

valore sul territorio provinciale solo in presenza di giovani adeguatamente formati e propensi a investire 

professionalmente nel settore, le Associazioni affidano al nuovo percorso formativo il compito di colmare un 

vuoto di qualificazione professionale attualmente presente nel contesto trentino. 

Il percorso trova valore in termini di “collocazione territoriale” (Alto Garda) per consolidare la 

presenza di una filiera formativa professionalizzante completa, dato il raccordo del nuovo percorso 

quadriennale (Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza) con l’Alta formazione professionale (Tecnico 

superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva); una filiera formativa che rappresenta uno dei pilastri 

fondamentali di una strategia settoriale e territoriale di più ampio respiro, funzionale all’operatività di un 

Hospitaly and Tourism Promotion Campus 

Il valore aggiunto di questa nuova offerta formativa è anche rappresentato dalle nuove metodologie 
e approcci di insegnamento che la caratterizza, in grado di integrare, e rendere equivalenti sul piano 
formativo, diversi contesti di apprendimento (formale, non formale, informale), diversi ambienti di 



 

apprendimento (aule, laboratori, spazi digitali, contesti lavorativi, territorio), diverse modalità di 
apprendimento (collaborativo, indipendente, condiviso) per valorizzare e capitalizzare tutte le esperienze e 
tutti gli stili di apprendimento.  

Hanno firmato l’Accordo di Partenariato: ENAIP TRENTINO – Presidente Dal Fovo; ASAT provinciale  - 
delegato Egon Tretter; ASAT sezione Riva del Garda – delegato Egon Tretter; CONFCOMMERCIO  sezione 
autonoma Alto Garda e Ledro – Enzo Bassetti; UNAT Unione Albergatori Trentini – Enzo Bassetti; RIVA FIERE 
E CONGRESSI SPA – Presidente Pellegrini Roberto; GARDA DOLOMITI – Presidente Silvio Rigatti. 

Offerta Formativa   

Al sistema educativo della formazione professionale, fa da sfondo la Legge Provinciale n. 5 del 7 
agosto 2006 cui seguono specifiche regolamentazioni e la sua modifica/integrazione intervenuta nel 2016. 

Il 04 settembre 2020 è stato adottato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 il nuovo 
Repertorio delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP) in Provincia di Trento, con conseguente innovazione ed ampliamento dell’impianto dell’offerta 
formativa in particolare di Enaip Trentino. 

Alla luce del nuovo quadro di riferimento delle figure provinciali, è stata conseguentemente avviata 
l’attività di revisione ed elaborazione dei Piani di studio dei relativi percorsi formativi triennali, quadriennali 
e di quarto anno descritti in termini di competenze, abilità e conoscenze, che costituiscono i risultati di 
apprendimento del sistema trentino 

Con la recente ordinanza n. 960 dell’11 giugno 2021 sono stati adottati i nuovi Piani di studio dei 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a partire dall’anno formativo 21/22 con il primo anno 
dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno e con il quarto anno successivo alla qualifica. 

Per il CFP Enaip Alberghiero di Riva del Garda le figure professionali a partire dall’anno formativo 
21/22 per gli allievi iscritti al I° e IV ° anno sono: 

Operatore di cucina interviene, a livello esecutivo, nel processo di gastronomia e arte bianca con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 
di svolgere attività relative alla ideazione di menù gastronomici e prodotti di arte bianca, alla realizzazione di 
preparazioni gastronomiche e di arte bianca, con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e 
stoccaggio di materie prime e semilavorati nonché nella ideazione e realizzazione di preparazioni 
gastronomiche e di arte bianca; 

 

Operatore dei servizi di sala e bar interviene, a livello esecutivo, nel processo di accoglienza e ospitalità con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative ai servizi di sala-bar e di accoglienza con competenze nella scelta, 
preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione 
dell’allestimento della sala e del bar, nell’erogazione del servizio di sala e bar e nella cura del servizio di 
prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite; 
 

Diploma di Tecnico di cucina  interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, esercitando il presidio del processo di produzione gastronomica attraverso l’individuazione delle 
risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e l’organizzazione operativa, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con 
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione 
tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività 



 

relative alla gastronomia, con competenze relative all’analisi del mercato e dei bisogni della committenza, 
alla predisposizione dei menù, alla cura ed elaborazione di prodotti cucinati e dei piatti allestiti.  
 
Diploma di Tecnico dei servizi di sala e bar: interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche assegnate, contribuendo al presidio dei servizi di sala-bar e dell’accoglienza attraverso la 
partecipazione all’individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e 
l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte 
da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente 
di svolgere attività relative alla gestione del servizio di sala-bar e del servizio di accoglienza dell’ospite, con 
competenze funzionali alla programmazione e organizzazione delle attività, alla cura ed erogazione di servizi 
avanzati.  
 
Apprendistato duale: dal 2019 presso il nostro Centro sono stati attivati percorsi in apprendistato duale 
finalizzati al conseguimento del diploma di 4 anno in Tecnico di cucina e Tecnico dei servizi di sala-
bar.  L’apprendimento si svolge in due luoghi, entrambi formativi (l’impresa e la scuola), combinando 
l’apprendimento basato sul lavoro (formazione interna nell’azienda dove si lavora) con l’apprendimento in 
ambiente scolastico (formazione esterna presso l’istituzione scolastica). L’obiettivo del duale è quello di 
conseguire un titolo di studio mediante un percorso formativo che integra le due tipologie di apprendimento. 
Il giovane possiede un apposito contratto di lavoro come apprendista. L’apprendista è assunto dall’azienda 
e con la scuola sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di 
lavoro. L’apprendista ha quindi un doppio stato, quello di lavoratore e quello di studente.  Obiettivo 
del Centro è incentivare questa tipologia di percorso in stretta collaborazione con le aziende del territorio, 
attivando una quinta edizione.  
 
  
 
Diploma di Stato CAPES "Servizi per l'enogastronomia e Ospitalità Alberghiera" consente l'accesso 
all'Università e all'Alta Formazione. 
 

 
Alta Formazione Professionale in TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA è 
un corso di formazione terziaria non universitaria che porta al conseguimento del titolo di “TECNICO 
SUPERIORE”. Tale titolo si colloca al 5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification 
Framework). Il TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA ha piena 
responsabilità di intervento su aspetti e problematiche tecnico-gestionali relative alla progettazione e alla 
commercializzazione dei prodotti turistici, all’erogazione e al monitoraggio qualitativo del servizio ricettivo e 
turistico, alla creazione e allo sviluppo di reti per la valorizzazione del territorio. In riferimento a tali processi 
e ambiti di attività, possiede competenze tecnico-gestionali relative alla progettazione, programmazione e 
commercializzazione del prodotto turistico, alla gestione economica e finanziaria dell’unità ricettiva, 
all’organizzazione e al management dei servizi, alla promozione e al mantenimento di reti per incrementare 
lo sviluppo dell’offerta e dell’immagine turistica territoriale. Il TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA 
TURISTICA E RICETTIVA è una figura con un profilo polivalente e trasversale rispetto ai diversi comparti della 
filiera ricettivo-turistica. Lo sbocco professionale è rappresentato da tutte le aziende e le organizzazioni che 
si occupano dello sviluppo turistico del territorio. Attualmente il corso è alla sua seconda edizione, con 15 
allievi iscritti. 
 

NUOVO PERCORSO – LAKE6 TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

Prende avvio da settembre 2022 l’innovativo e unico percorso provinciale di diploma professionale che forma 
i giovani per lavorare negli ambiti della ricettività, dell’organizzazione dei viaggi, degli eventi fieristici e 
congressuali. 
LAK.e6  è “l’identity brand” del nuovo percorso formativo, presentato alla comunità trentina in occasione 
della firma dell’Accordo di Partenariato progettuale avvenuta il 21 dicembre 2021 alla presenza 
dell’Assessore Roberto Failoni della Provincia Autonoma di Trento. L’intento dei firmatari dell’Accordo 



 

(Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (ASAT), APT Garda Dolomiti, ENAIP 
Trentino, Istituto Ivo De Carneri, Riva Fiere e Congressi SPA, Unione Albergatori (UNAT) – Confcommercio 
Trentino), è quello di poter disporre sul territorio provinciale di un’offerta formativa specificatamente 
dedicata alla “promozione e  accoglienza 4.0” in grado di promuovere le competenze richieste nei servizi 
funzionali a “scegliere, vivere e scoprire” le opportunità offerte dal contesto trentino in termini di vacanza, 
benessere, eventi legati al business e alla fruizione artistico-culturale. 
L’identity brand “LAK.e6 “, presentato ufficialmente nel corso di  Hospitality - Salone dell'Accoglienza 2022, 
mette a sintesi due aspetti di questo innovativo percorso formativo.  
In primo luogo, la sua “collocazione territoriale” (Alto Garda), per consolidare la presenza di una filiera 
formativa professionalizzante completa (dato il raccordo con l’Alta formazione professionale per Tecnico 
superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva) ed in grado di rappresentare uno dei pilastri 
fondamentali di una strategia settoriale e territoriale di più ampio respiro, funzionale all’operatività nell’Alto 
Garda di un Hospitaly and Tourism Promotion Campus.  
In secondo luogo, il richiamo ai 6 caratteri identitari del modello formativo adottato: “ecologico, e-learning, 
emozionale, esperienziale, esplorativo, etico”, così declinati dal team di progetto: 
- eCOLOGICO, per vivere, comprendere e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico 
- eLEARNING, per vivere ambienti «smart» in grado di valorizzare al meglio i propri stili di 
apprendimento 
- eMOZIONALE, per imparare a vivere le proprie emozioni per comprendere e aiutare gli altri 
- eSPERIENZIALE, dove è proprio l’esperienza personale che favorisce la capacità di far vivere 
esperienze  
- eSPLORATIVO, per mettere in campo le proprie passioni e imparare a trasmetterle agli altri 
- eTICO, per cogliere ogni giorno i valori e comprendere le responsabilità che entrano in gioco 
nell’essere al servizio degli altri. 
 
Si tratta di un modello formativo innovativo fondato sui seguenti elementi di fondo: 
- offrire un’esperienza di crescita per tutti i giovani che intendano attivarsi e mettersi in gioco per 
prepararsi a lavorare come professionisti dell’accoglienza e dell’ospitalità turistico-culturale e territoriale; 
- assicurare una piena aderenza ai fabbisogni del mondo del lavoro attraverso lo sviluppo di 
competenze individuate dalle Associazioni di categoria che hanno definito la figura professionale (“Tecnico 
dei servizi di accoglienza e promozione”) in uscita dai quattro anni di formazione guidate dalla 
consapevolezza che i nuovi trend del turismo mondiale possono essere intercettati e messi in valore sul 
territorio provinciale solo in presenza di giovani adeguatamente formati e propensi a investire 
professionalmente nel settore ovviando al vuoto di qualificazione professionale attualmente presente nel 
contesto trentino; 
- preparare risorse umane che, seppur giovanissime, dispongano, proprio per l’utilizzo di nuove 
metodologie formative di un “framework di base fondato sui processi della promozione e accoglienza” sul 
quale la varie comunità professionali e le imprese del settore andranno ad innestare gli elementi di 
specializzazione in termini di prodotto e di servizio, grazie anche alla significativa presenza di periodi di 
formazione direttamente nel contesto lavorativo. Il percorso formativo è infatti supportato da una robusta 
WBL (Working Based Learning), articolata in diverse forme (progetti di simulazione, stage osservativi, project 
work, praticantato) concepita come un segmento formativo effettivamente integrato a quello laboratoriale 
presso il Centro di formazione professionale e che assume il ruolo di “leva” per rispondere pienamente alle 
dinamiche connotative i diversi processi lavorativi, difficilmente replicabili o simulabili nel contesto 
scolastico. In questo modo, la formazione non dovrà mai rincorrere il settore perché gli studenti saranno 
dotati di un bagaglio di “sapere liquido”, principalmente basato su una solida consapevolezza dei significati 
e dei valori in rapporto a tutto ciò che implica il promuovere e l’accogliere, dunque in grado di adattarsi 
continuamente alle diverse situazioni ed ai cambiamenti.  
- impiegare nuove metodologie e approcci di insegnamento, in grado di integrare, e rendere 
equivalenti sul piano formativo, diversi contesti (formale, non formale, informale), diversi ambienti (aule, 
laboratori, spazi digitali, contesti lavorativi, territorio) e diverse modalità di apprendimento (collaborativo, 
indipendente, condiviso) per valorizzare e capitalizzare tutte le esperienze che possono entrare in gioco 
durante il percorso formativo. Per questa particolarità, l’equivalenza formativa tra contesti, ambienti e 
modalità,  LAK.e6 è il primo percorso di formazione professionale che, a livello nazionale, adotta gli standard 



 

della Raccomandazione Europea del 5 agosto 2021 relativa all’Apprendimento Misto per un’istruzione 
primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva; 
- utilizzare, guardando all’Europa, i più innovativi “framework europei” (ad esempio, European Digital 
Competence for Citizens, European e-Competence Framework, E.S.C.O, LifeComp) come guide per declinare 
e valutare i risultati di apprendimento sviluppati dalle varie discipline previste dal percorso formativo; 
- favorire l’apprendimento della matematica, della storia, della geografia, dell’arte, delle scienze, 
dell’economia sulla base di un modello “VET-STEAM” (Vocational Education and Training - Science 
Technology Engineering Art Mathematics) che consenta la fruizione di attività interdisciplinari di 
insegnamento svolte direttamente sul territorio e non solo in aula o in laboratorio; 
- affidare alla significativa e costante presenza di “Laboratori di ideazione, creazione, progettazione, 
elaborazione”, il ruolo di guidance degli studenti in percorsi di creatività supportati dalle infinite  e 
coinvolgenti opportunità digitali, grazie anche alla messa a disposizione, in modalità “open”, di spazi con un 
layout e setting di insegnamento e apprendimento innovativi, coinvolgenti a supporto delle attività di studio 
e di lavoro sia di gruppo che individuali; 
- supportare l’opportunità di esplorare le proprie inclinazioni professionali lungo i primi tre anni, 
attraverso progetti e stage osservativi, e scelta del proprio ambito di specializzazione (ricettività turistica, 
agenzie viaggi, congressuale e fieristico) al quarto anno; 
- accogliere lo studente, presso il Centro di Formazione, in modo personalizzato, avvalendosi di uno 
specifico Percorso Personalizzato di Accompagnamento all’Accesso in grado sia di mettere in trasparenza le 
qualità personali che meglio possono essere valorizzate e promosse  dall’esperienza formativa che lo attende 
sia di rafforzare la consapevolezza delle risorse personali ed esperienziali utili per avviare e vivere con 
successo la formazione, grazie anche a una comprensione del contesto professionale. Si tratta di un percorso 
rivolto a chi intende esplorare e consolidare la propria propensione formativa rispetto all’ambito della 
promozione e dell’accoglienza (studenti in fase di orientamento rispetto alla scelta scolastica) oppure a chi si 
trova in fase di ri-orientamento; 
- impiegare forme avanzate di tutoring e coaching in grado di poter guidare gli studenti secondo le loro 
inclinazioni, propensioni, risorse possedute per una messa in valore della propria identità personale nella 
prospettiva di una specifica identità professionale. 
 
Questi i tratti essenziali di questa importante innovazione della formazione professionale turistica provinciale 
che raccoglie le molteplici sfide del settore per guardare al futuro dei giovani e della comunità trentina.  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli allievi che si iscrivono nel nostro centro scelgono consapevolmente un percorso diverso a quello “classico” 
scolastico: una scuola che, con un percorso triennale, un quarto anno, un anno integrativo per il 
conseguimento dell’esame di Stato (CAPES), successiva specializzazione e Alta Formazione professionale 
permette loro di proiettarsi verso il futuro e di prepararsi ad una professione in vista dell’indipendenza 
economica o di un proseguimento della formazione personale professionale o scolastica. 

Il nostro obiettivo è di aiutare e accompagnare lo studente nella ricerca della propria strada/identità 
personale, relazionale, professionale e sociale fornendogli gli strumenti utili per la conoscenza di sé e per la 
maturazione di un proprio progetto di vita in un contesto educativo che promuove il rispetto e la dignità di 
ciascuno. 

Tutta l’azione formativa scolastica è finalizzata all’acquisizione di competenze necessarie alla vita adulta che 
il Parlamento Europeo ha sintetizzato nelle competenze chiave di cittadinanza: capacità di comunicazione, di 
decisione, di disponibilità ad assumersi delle responsabilità, di agire in autonomia, di imparare ad imparare. 
Le discipline raggruppate negli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico e storico 
sociale forniscono contenuti, conoscenze e abilità che insieme si traducono in competenze specifiche per il 
raggiungimento di un livello culturale adeguato; i laboratori forniscono le conoscenze, le tecniche e le abilità 
per conseguire il livello di competenze professionali. 

 



 

Strategie didattiche e metodologiche 

Per le caratteristiche del percorso che alterna teoria e pratica, la nostra scuola adotta la didattica 
laboratoriale intesa come modello pedagogico che, attraverso il dialogo e la riflessione, promuove 
consapevolezza nei processi di apprendimento e di crescita personale; non solo nel contesto formale dell’aula 
o del laboratorio professionale ma anche in quelli informali, quali: le visite d’istruzione, le attività 
professionali extrascolastiche, i corridoi, il cortile della scuola, la mensa scolastica; in ogni attività il rispetto 
di sé e degli altri, l’osservanza delle regole, la relazione costruttiva con i pari e gli adulti sono considerati 
basilari e imprescindibili (vedi Patto formativo e Regolamento di centro). 

Molte delle azioni didattiche e pedagogiche del nostro centro sono finalizzate all’inclusione e all’integrazione 
degli allievi svantaggiati (stranieri e alunni con BES) cui si garantisce con percorsi personalizzati o differenziati, 
costante sostegno con personale specializzato o con assistenza in classe o fuori, in piccoli gruppi (vedi 
dettagli). 

L’attivazione del Progetto educativo volto a contrastare l’abbandono scolastico per le prime classi ha il 
medesimo obiettivo: favorire la consapevolezza in quegli adolescenti che hanno messo in atto 
comportamenti regressivi e trasgressivi attraverso il dialogo e la riflessione in un contesto operativo diverso 
dall’aula (vedi dettagli). 

La motivazione, il successo formativo, la valorizzazione dei propri talenti, l’autostima, sono spesso frutto di 
una scelta consapevole sia in ordine al percorso formativo che al settore. 

Per questa ragione l’orientamento e il ri-orientamento diventano fondamentali. Si attua con un 
accompagnamento alla scelta di indirizzo in collaborazione con le scuole Medie del territorio, con un’attenta 
valutazione/autovalutazione della scelta di settore alla fine del primo anno, con la riflessione sul proprio 
percorso scolastico formativo attraverso il dialogo, in caso di ri-orientamento di singoli allievi e con i “progetti 
ponte” e “le passerelle” (vedi dettagli). 

Lo stage di 160 ore in azienda, previsto per il terzo anno, offre allo studente non solo l’opportunità di fare 
un’esperienza lavorativa e di spendere in contesto diverso le competenze acquisite a scuola, ma di “imparare 
ad imparare” ad essere persone serie, affidabili, consapevoli flessibili e socialmente responsabili, obiettivo a 
cui tendiamo in stretta collaborazione con le aziende del territorio (vedi dettagli). 

 

 

Soggetti coinvolti nel processo di apprendimento e crescita globale degli studenti 

Tutte le componenti del centro sono coinvolte a vario titolo, nel processo di apprendimento/formazione degli 
studenti. Il ruolo di guida spetta alla Direzione che insieme al Collegio Docenti e ai collaboratori compie le 
scelte e adotta le strategie migliori per collegare in modo più organico la nostra scuola al mondo del lavoro 
correlando l’offerta formativa con le esigenze del territorio; assicura inoltre l’adempimento da parte di tutti 
dei compiti assegnati; dialoga costantemente con gli studenti anche quando deve intervenire d’autorità per 
far rispettare il Patto formativo sottoscritto ma non osservato. I singoli docenti e i Consigli di classe sono 
responsabili delle azioni e sperimentazioni didattiche e pedagogiche degli studenti; il personale 
amministrativo, gli assistenti e il personale ausiliario risultano preziosi nelle azioni di supporto, anche 
educativo. 

La collaborazione dei genitori, corresponsabili nel processo di crescita dei propri figli, è fondamentale per 
accompagnarli e sostenerli nel passaggio dall’adolescenza al mondo degli adulti; a questo proposito, le nuove 
modalità di comunicazione con le famiglie permettono una sorta di filo diretto che ha l’obiettivo di 
coinvolgerli nel processo formativo per un intervento concertato efficace e tempestivo (vedi dettagli). 

Il ruolo centrale, tuttavia, è quello degli studenti qualora siano protagonisti attivi e non soggetti passivi della 
formazione. 



 

Gli esperti esterni, infine, attraverso i loro interventi arricchiscono il bagaglio culturale e professionale degli 
studenti ed offrono l’opportunità di confrontarsi con esperienze umane e storie di progetti professionali 
realizzati (vedi dettagli). 

 

Criteri di valutazione 

Il Collegio dei Docenti del Centro ha ridefinito nell’anno formativo 2021-2022 le modalità e i criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa e prendono in 
esame: 1. l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta-cognitivi; gli aspetti del 
comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali. I descrittori che definiranno la valutazione 
dello studente sono disponibili e consultabili sul sito www.enaiptrentino.it, sezione Riva del Garda. 

 

 

Rapporti scuola-famiglia 

Il CFP considera essenziale nella formazione dell’allievo la comunicazione con la famiglia e con tutte le 
strutture territoriali che ne supportano la crescita. 

La scuola adotta il Registro elettronico sulla piattaforma Vivoscuola per registrare presenze e valutazioni 
degli allievi e in questo modo la famiglia può in autonomia verificare in tempo reale l’andamento del 
ragazzo e la sua presenza quotidiana a scuola. 
 
Viene mantenuto l’utilizzo del libretto personale, che assieme al registro elettronico, consente ai genitori 
di tener monitorato il ragazzo durante il tempo-scuola e di comunicare con gli insegnanti nonché di 
procedere alle giustificazioni di entrate ed uscite fuori orario. 

Dall’inizio dell’anno sono state inoltre spedite da parte della segreteria delle lettere all’attenzione della 
famiglia, con i regolamenti, il calendario scolastico e l’informativa su alcune attività svolte dal CFP stesso. 
Tutto ciò con l’obiettivo di tenere aggiornate le famiglie su “cosa si fa scuola”. 

Allo stesso scopo è costantemente monitorato l’inserimento dei nuovi studenti e l’approccio con la nuova 
scuola per porre rimedio ad abitudini e/o negligenze da parte dei ragazzi, sia in ambito disciplinare che in 
ambito didattico e di profitto. 

Sono state inoltre fissate 2 date per le udienze generali (novembre, aprile) e alcuni appuntamenti nel mese 
di febbraio per i colloqui individuali.  

Il coordinatore di classe è poi la figura centrale per i rapporti scuola famiglia, in quanto portavoce del 
pensiero del Consiglio di classe e punto di riferimento per la famiglia. 

Piano per la Transizione digitale 

Le numerose e articolate esperienze di “apprendimento digitale” sperimentate nell’emergenza e il successivo 
ritorno “alla normalità” hanno evidenziato la necessità che la scuola si innovasse, investendo nello sviluppo 
della “competenza digitale” intesa come competenza chiave per l’apprendimento permanente. Tale 
competenza è stata inserita nei nuovi Piani di studio provinciali. 

Enaip ha pertanto avviato un processo di formazione volto a sviluppare strategie, approcci, servizi e prodotti 
di e-learning che permettano di sviluppare processi di insegnamento e apprendimento validi sia sul piano 
formativo che educativo e che fossero più appetibili in rapporto ai bisogni e le caratterizzazioni del profilo 
delle nuove generazioni (i “nativi digitali”). 



 

Con questo obiettivo sono stati avviati percorsi di formazione per docenti “facilitatori digitali” e docenti della 
disciplina “laboratorio digitale” creando contestualmente una “comunità digitale” in grado di sviluppare 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 per far emergere 
le potenzialità degli allievi). 

Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio sia qualitativo che 
quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei 
risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es: “webinar”) o semi-
strutturati (es: forum tematici).  

L’obiettivo ultimo è la realizzazione della formazione “Blended”, che il nostro Centro sperimenterà nel nuovo 
percorso Lake6, ovvero una formazione ibrida che unisce l’apprendimento offline (formazione tradizionale, 
faccia a faccia) con la formazione e l’apprendimento online, in modo che questi due ambienti si completino 
a vicenda.  

Il valore aggiunto della “formazione blended” si esplicita nei seguenti risultati: 

- una formazione più efficiente, consentendo al docente di sfruttare al meglio il tempo trascorso in 
aula; 

- una formazione più efficace, consentendo agli studenti di apprendere in base al proprio ritmo; 
questo tipo di formazione permette agli studenti di accedere ai contenuti formativi in qualsiasi 
momento determinando una maggiore motivazione e coinvolgimento; 

- miglioramento della retention delle conoscenze, applicando i concetti nelle attività pratiche questi 
sono compresi in modo più efficace, il feedback sistematico dei docenti valorizza l’assorbimento dei 
concetti e supporta l’impegno; 

- coresponsabilità formativa: responsabilità del processo si insegnamento e apprendimento condivisa 
con gli allievi(didattica della classe capovolta); 

- miglioramento delle capacità di comunicazione e interazione; 
- formazione degli studenti all’utilizzo dei Social network al fine di renderli degli utenti responsabili 

attraverso il rispetto della privacy e della netiquette; 
- coinvolgimento nella realizzazione di progetti digitali singoli o di gruppo secondo delle e-tivities 

progettate dall’insegnante, monodisciplinari e interdisciplinari allo scopo di sviluppare competenze 
trasversali e la capacità di lavorare in equipe. 

 

 

Obiettivo Lingue  



 

Da sempre il nostro Centro ha curato l’insegnamento delle lingue straniere (Inglese e Tedesco). 

Si riconferma il progetto ‘Certificazioni linguistiche', nato dall’esigenza di fornire agli studenti una 
preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna. Sono previsti corsi di 
lingua mirati al superamento delle certificazioni e curati da docenti interni.  

- 1 corso di preparazione al PET (Lingua inglese, livello B1)  

- 1 corso di preparazione al B1 Zertifikat Deutsch (Lingua tedesca, livello B1)   

La formazione linguistica avviene poi anche attraverso esperienze di studio e di tirocinio all’estero, quali ad 
esempio il soggiorno linguistico in Irlanda rivolto alle classi quarte. 

Infine, i progetti ‘CLIL’ e ‘CLIL by doing’. Il primo, rivolto al quinto anno Capes, è suddiviso in due moduli, uno 
di ‘Scienze e cultura dell’alimentazione’ e uno collegato al ‘Project Work’. Il secondo, rivolto ai IV anni e alle 
classi seconde e terze del triennio, si basa sulla metodologia CLIL, nello specifico ‘Content and language 
integrated learning by doing’ che interesserà alcuni moduli del Laboratorio di settore (Cucina e Sala-bar). 
L’obiettivo è quello di potenziare il lessico nella lingua straniera per trattare contenuti oggetto del modulo e 
di portare gli allievi ad essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera in contesti 
professionali. 

Obiettivo inclusione ed integrazione 

All'interno del nostro Centro si progettano ed attuano azioni educativo-formative volte all’integrazione degli 
alunni certificati secondo la L.104/92 ed in senso più ampio con Bisogni Educativi Speciali.  
In base alla certificazione, alla diagnosi funzionale e alle relazioni cliniche e dopo aver valutato il percorso 
precedente e l’orientamento emerso, il Centro realizza specifici percorsi personalizzati di apprendimento e 
di formazione per: 

 interventi di supporto per il raggiungimento delle competenze finali previste al termine del triennio 
e quindi per l’acquisizione della qualifica professionale: in questo ambito vengono utilizzati metodi 
di apprendimento personalizzati ed attività specifiche con azioni di supporto finalizzate a favorire lo 
sviluppo di competenze cognitive ed operative in riferimento all’anno di corso frequentato e agli 
obiettivi del P.E.I. semplificato stilato per ogni singolo allievo;  

 interventi volti all'ottenimento di una certificazione di competenze finale che preparino i ragazzi ad 
un possibile inserimento lavorativo in ambiente protetto, articolati in moduli di autonomia 
personale/partecipazione sociale, apprendimento di conoscenze nell’area culturale e professionale, 
oltre che acquisizione di competenze professionali di tipo operativo: tali progetti possono prevedere 
anche esperienze formative integrate con altre realtà territoriali che definiscano, sulla base di 
convenzioni, un percorso formativo nel quale si possono alternare le attività previste presso 
il Centro con esperienze svolte presso realtà di tipo cooperativo o in alternanza formazione-lavoro, 
in base agli obiettivi del P.E.I. differenziato stilato per ogni singolo allievo.  



 

Per gli alunni con B.E.S. si ritiene importante creare un punto di contatto tra la programmazione 
individualizzata, costruita su misura, e quella del gruppo classe. Questo contatto significativo 
manifesta la qualità dell'integrazione: ogni alunno deve sentire che esiste un collegamento tra i suoi 
bisogni e le attività che si fanno in aula.  

L’attività pratica si svolge nei laboratori, dove gli allievi con B.E.S. lavorano e prendono parte alla 
normale attività didattica insieme ai compagni, con la supervisione dell’insegnante di sostegno o 
assistente educatore loro assegnato.  
Di fondamentale importanza è la collaborazione tra i diversi soggetti che ruotano attorno all’allievo 
con B.E.S.: la famiglia in primis, i referenti sanitari (neuropsichiatra infantile o psicologo), altri 
professionisti (tecnico della riabilitazione psichiatrica, logopedista, fisioterapista), il servizio sociale, le 
cooperative di supporto allo studio o alla socializzazione.  
La famiglia partecipa all’identificazione dei bisogni e alla condivisione degli obiettivi dell’azione 
educativa.   
Il CFP di Riva del Garda collabora con le cooperative Ephedra, Anffas e Casa Mia.  
La maggior parte degli insegnanti del Centro, nel corso degli ultimi anni, ha frequentato corsi sui 
Bisogni Educativi Speciali e la quasi totalità dei docenti referenti B.E.S. ha seguito un corso specifico di 
formazione e aggiornamento sui Disturbi Specifici di Apprendimento.  
Nella stesura dei piani individualizzati (P.E.I. per i ragazzi certificati L104/92 e P.E.P. per i ragazzi con 
D.S.A.) vi è una stretta collaborazione tra i docenti della classe, i referenti B.E.S. di classe e gli eventuali 
educatori.  
Il Consiglio di Classe è anche chiamato a stabilire e condividere il tipo di P.E.I. (semplificato o 
differenziato) da predisporre per ciascun allievo certificato ai sensi L.104/92 e a prendersi carico del 
raggiungimento degli obiettivi espressi nello stesso, nonché a condividere strumenti compensativi e 
misure dispensative per ogni studente con D.S.A. Lo svolgimento dei programmi viene valutato in 
itinere per apportare le opportune modifiche, ove fosse necessario.  
La valutazione per gli alunni con B.E.S. dovrà esplicitarsi soprattutto con riguardo alle potenzialità e 
capacità che è compito specifico della scuola saper sviluppare e potenziare con interventi 
personalizzati e deve essere riferita al P.E.I. e riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di 
apprendimento.  
Nella valutazione degli alunni con B.E.S. da parte dei docenti è indicato, sulla base del P.E.I., per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative o di sostegno sono 
state svolte e con quali risultati, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 
discipline.  
L’esperienza passata ha dimostrato che l’uscita dell'allievo con B.E.S., alla fine del percorso formativo, 
va pianificata, sia per evitare ansie alle famiglie che per scongiurare una regressione dell'alunno. Già 
dal secondo anno vengono presi contatti con le Cooperative di Solidarietà sociale, con Anffas o con 
l’Agenzia del Lavoro e si illustrano alle famiglie le alternative più idonee, in modo che si possa scegliere 
la via più corretta in tempo utile. Nella fase di elaborazione del progetto di inserimento lavorativo è 
costante la collaborazione con il Servizio Sociale.  

Obiettivo interculturalità 

La classe plurale è un dato strutturale e imprescindibile di cui la didattica deve tener conto. In quest’ottica 
le nostre iniziative si inseriscono in una pedagogia interculturale che si articola in interventi e sforzi 
metodico-didattici che sono ormai una prassi quotidiana e riguardano in particolare: l’ attenzione ad 
interventi di tipo compensativo come i laboratori di alfabetizzazione; il sostegno alla lingua dello studio, la 
facilitazione dei contenuti e i piani didattici personalizzati; l’ attenzione alla relazione per favorire un clima 



 

accogliente, aperto e dialogante: accompagnamento con colloqui e tutoraggio che coinvolgono tutti gli 
allievi, italiani e stranieri; l’ attenzione ai saperi delle discipline che si arricchiscono di contenuti e dati 
culturali nuovi (letteratura, cinema, musica, tradizioni, costumi e cucina), per avvicinare gli studenti alle 
tematiche trattate. Finalità: mettere l’alunno in grado di raggiungere la conoscenza linguistica sufficiente 
per comunicare e affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati; prevenire e contrastare 
stereotipi e pregiudizi che possono tradursi in intolleranza, discriminazione o xenofobia facendo leva: sulla 
curiosità e la conoscenza per la comprensione del mondo dell’altro; sulle testimonianze di “vita vissuta” 
per la comprensione umana e affettiva della storia dell’altro. 

Il Centro prevede un percorso di alfabetizzazione per gli alunni stranieri non italofoni e presenti in Italia da 
meno di due anni. Le lezioni sono coordinate da un facilitatore linguistico (esterno o interno) e hanno lo 
scopo di facilitare la comprensione della lingua per poter comunicare e svolgere le attività dei laboratori. 
Sono previste inoltre ore di sostegno e supporto linguistico per il potenziamento della lingua e per l’aiuto 
allo studio gestite da insegnanti interni al Centro. 

In base ai riferimenti legislativi PAT la valutazione sui percorsi personalizzati per allievi stranieri con 
limitata o nulla competenza della lingua italiana sarà condivisa dal consiglio di classe come pure la 
riduzione del programma o la sospensione temporanea di alcune materie o frequenza limitata 
esclusivamente ai laboratori. In tutti i casi quando ci si trova in presenza di debiti si fa riferimento al 
percorso individualizzato di apprendimento. 

Progetti salute 

Agli interventi di esperti dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Progetto Sicurezza; Educare alla 

legalità; Educazione socio-affettiva e sessuale; Prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili; Alcool 

e guida, Serd) e di Trentino Emergenza 112 (Approccio al Primo Soccorso), saranno anche proposti interventi 

aperti all’intera utenza in materia di reati telematici, sicurezza, social-network ed uso consapevole del 

sistema informatico. Tali incontri saranno tenuti dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine (in questo caso 

specifico dalla Polizia Postale) che si occupano di tale disciplina. Inoltre le Forze dell’Ordine distrettuali (Arma 

dei Carabinieri) in collaborazione con i servizi sociali (SERD) terranno un momento di informazione- 

prevenzione sulle scelte di vita consapevoli e di rispetto che un futuro cittadino dovrebbe avere nel momento 

in cui entra a far parte della società. Tale offerta è aperta anche al Collegio dei Docenti ed ai genitori oltre 

che agli alunni. 

Oltre a ciò da un paio d’anni, il centro Enaip di Riva collabora con la Comunità di Valle, per attuare progetti 

volti alla sensibilizzazione dei comportamenti a rischio e fonte di dipendenza. Tale sinergia ha come fine 

ultimo quello di cercare di fare rete sul territorio, dove gli alunni oltre che essere inseriti nella formazione 

scolastica professionale, si troveranno a vivere, operare e scegliere come futuri cittadini della comunità del 

domani. 

Adozione protocollo contro il fenomeno del bullismo 

Seguendo le linee guida del documento Prassi di Riferimento UNI/Pdr 42:2018, ENAIP TRENTINO ha ottenuto 

la certificazione per le politiche antibullismo in data 11 giugno 2022.  L’adozione della prassi di riferimento si 

pone come obiettivi:  

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno dei nostri centri 

su tre livelli distinti: studenti, docenti, famiglie:  

-individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo; 



 

-definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

-agire in modo da aumentare competenze civiche, di cittadinanza per tradurre i “saperi” in comportamenti 

consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel 

rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile. 

La scuola è il primo luogo di aggregazione eterogenea con cui i ragazzi vengono in contatto, un luogo dove 

per la prima volta si confrontano e si “affrontano”. I casi di bullismo a scuola possono esistere ma per fortuna 

le dinamiche sociali di un ambiente educativo possono essere visibili, affrontate e contrastate. Proprio per 

attivare una politica attiva contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e al fine di adempiere a tutti 

gli atti previsti dalla certificazione, ogni Centro nomina una Commissione Antibullismo (CA), rappresentativa 

di tutte le parti interessate.  

Per il CFP di Riva del Garda fanno parte della Commissione Antibullismo: 

Direttore di Centro: dott.ssa Elisabetta Filippi; 
Referente Bullismo: Prof. Paolo Fabris 
Docente: Prof.SSA Elisa Ressegotti 
Genitore: Sig.ra Livia Briosi 
Studenti: Alysia Garzotto e Gabriele Battistotti  
Esperto nell’area psicologica: dott.ssa Elena Faccio 
Esperto nell’area legale: avv.  Fabrizio Casetti 
 
Sempre in un’ottica di analisi del contesto, dal 10 settembre al 20 settembre saranno somministrati agli 
studenti e alle studentesse delle classi prime e terze il link per la compilazione in forma anonima di un 
questionario per rilevare eventuali situazioni di disagio al fine prevenire potenziali pericoli e programmare 
azioni di prevenzione oppure allo scopo di intervenire per correggere i comportamenti spiacevoli e malsani 
in classe.  Anche per i genitori, per i docenti e per il personale ATA è prevista un’analisi dei fabbisogni. 
 
Le attività sportive  
 
Il nostro Centro organizzerà durante l’anno formativo una serie di attività sportive rivolte agli alunni 
riguardanti diverse discipline sportive sia individuali (atletica, corsi di vela, arrampicata sportiva, pesca etc.) 
sia di squadra (Calcio a 5, Pallavolo, Basket, Pallamano etc.), adottando tutte le disposizioni di sicurezza per 
ridurre al minimo i pericoli di contagio del corona virus. 
Tali incontri avranno lo scopo di preparare, istruire ed educare al sano confronto sportivo i nostri alunni, per 
poi, in alcuni casi, portare alla costituzione di “rappresentative” di Istituto che porteranno, attraverso 
amichevoli – tornei – campionati studenteschi, ad un sano e leale confronto con realtà scolastiche diverse 
dalla nostra.  

I criteri di selezione terranno presente, nei vari casi, dei presupposti di base che saranno nello specifico: 
comportamento adeguato, rendimento scolastico positivo, disponibilità e adeguata predisposizione. Durante 



 

l’anno scolastico, sia le famiglie che i ragazzi interessati, verranno informati con largo anticipo sui vari eventi 
in programma dando quindi loro la possibilità di aderirvi. 

Progetto Barman 

Il programma propone argomenti ed attività pratiche che possono aiutare gli allievi del terzo anno ad 
affrontare con maggiore sicurezza e competenza il futuro mondo del lavoro nonché avere più disinvoltura 
durante la performance d’esame. Gli obiettivi: presentazione del nuovo sistema di lavoro con tecniche 
innovative per ottimizzare e velocizzare il servizio; promuovere la miscelazione e le bevande di tendenza a 
bassa gradazione alcolica; sviluppare una nuova cultura sulla figura del barman; conoscere le varie tecniche, 
attrezzature e i vari processi di lavoro; realizzare bevande classiche e di tendenza; dare valore aggiunto alla 
figura professionale del barman. 
 
Accademia d'impresa 

Il corso è tenuto dai docenti dell'accademia d'impresa e coinvolge le classi seconde e terze dell’indirizzo 
ospitalità e accoglienza. Si proporrà un percorso anche per le seconde e le terze dell’indirizzo Gastronomia 
e arte bianca. Nella sede del CFP interverranno i titolari di alcune cantine di diverse zone trentine per 
approfondire la conoscenza sulle peculiarità dei diversi vini che saranno proposti durante l'anno e che poi 
verranno verificati durante l’esame di qualifica. Il percorso è pensato per le classi terze dell’indirizzo 
accoglienza e ospitalità. 

 

Partecipazione a concorsi 

Si valuterà l’opportunità e possibilità di partecipare a concorsi di settore e non, allo scopo di stimolare 
gli allievi nel mettersi in gioco dimostrando le proprie abilità e nel confrontarsi con altre realtà. Tra 
questi il Concorso nazionale Bar AIBM che coinvolge un ragazzo meritevole scelto tra gli allievi delle 
classi terze e quarte Accoglienza e Ospitalità. Si svolge a livello nazionale e si struttura in una prima 
parte selettiva (scritta e tecnico-pratica) che porta poi alla finale. 
 

Progetto con agenzia di lavoro interinale 

Progetto didattico/formativo messo in atto allo scopo di informare gli studenti sulle diverse modalità di 
ricerca del lavoro e sugli strumenti utili alla presentazione del proprio percorso formativo e professionale. 
 

L’esperto in classe: la persona umana ed il lavoro come progetto del proprio futuro 

La docente di religione, nell’ottica di fornire agli alunni esperienze e testimonianza di vita, introduce in 
classe esperti del settore alberghiero, professionisti nell’ambito socio assistenziale, autorità civili locali, 
dirigenti d’azienda, insegnanti ma anche semplici cittadini. Lo scopo è quello di fare capire agli allievi che 
la formazione della persona umana avviene prima di tutto in ambito etico e morale, portando un 
contributo essenziale all’acquisizione delle competenze professionali. 
 

Incontri con professionisti del settore 

Durante l'anno scolastico, per le classi terze cucina si organizzeranno degli incontri con chef professionisti 
della ristorazione. Lo scopo degli incontri è quello di portare in aula esperienze dirette su temi quali: come 
si inizia ad affrontare il lavoro; la formazione della persona, prima di essere chef; la continua ricerca delle 
novità; esperienze lavorative; possibilità di viaggiare per conoscere, imparare e insegnare. 

 

Attività del centro a supporto della didattica 

 

Accoglienza degli allievi: Il progetto sottende un approccio sperimentale e innovativo che porta le figure 

professionali operanti all’interno del Centro all’assunzione di nuove strategie e all’adozione di una nuova 



 

visione operativa. L’intervento è rivolto agli studenti delle classi prime, sebbene alcune attività potrebbero 

coinvolgere anche le seconde classi. 

Gli obiettivi del progetto sono di portare gli studenti ad accogliere limiti e regole; accettare il normale setting 

formativo e, dunque, le regolarità orarie e di impegno, il portare bene a compimento consegne, compiti e 

opere intraprese, gli allenamenti, la fatica regolare e le naturali frustrazioni insiti in ogni processo di 

apprendimento; riconoscere le differenze di ruolo e la guida adulta; sapere trovare una distanza personale 

dai modelli omologanti nell’aspetto fisico e nel comportamento; trovare strategie in risposta alla crescente 

competizione entro il gruppo dei pari che si esprime spesso in termini di quantità e qualità delle cose che si 

riescono a possedere e a mostrare; costruire legami stabili con adulti e tra pari; “dare parola” e comunicare 

problemi, bisogni, sofferenze, propositività, aspirazioni, speranze, ecc. 

Gli strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere i suddetti obiettivi sono: colloqui conoscitivi 

strutturati da parte dei docenti e del Direttore di Centro con gli studenti neo-iscritti e le loro famiglie, con 

successiva sottoscrizione di un patto formativo comune; eventuale giornata di campo scuola all’aperto per 

favorire la conoscenza degli studenti e una più equilibrata formazione delle classi; eventuale visita guidata 

del CENTRO in piccoli gruppi accompagnati da studenti del terzo anno che illustrano gli spazi e i momenti 

dell’organizzazione scolastica; assegnazione di un docente-tutor ad ogni studente delle classi prime. Il 

docente-tutor mantiene i rapporti con la famiglia, seguirà lo studente nel caso di problematiche specifiche e 

attuerà in corso d’anno tre colloqui strutturati per fare il punto della situazione e individuare precise strategie 

di recupero e di miglioramento; attivazione dell’educatore su richiesta del Consiglio di classe, nel caso di 

problematiche disciplinari di particolare gravità; attivazione del percorso di Area Verde, in collaborazione con 

gli studenti rappresentanti di classe, per sviluppare attività ricreative comuni che mirino a rafforzare il senso 

di appartenenza e la condivisione di esperienze comuni. Eventuale attivazione del percorso di alternanza 

scuola-lavoro nel caso di studenti a rischio di dropout. 

 

Progetto Restart: Il progetto è rivolto ad un gruppo di massimo 20 ragazzi che svolgeranno delle attività volte 

al rafforzamento della capacità di gestione dei periodi di disagio non necessariamente legati alla pandemia. 

Segue un’attività di formazione anche per i docenti nell’utilizzo di nuove strategie da utilizzare nel contesto 

classe destrutturalizzato. 

 

Progetto MARI -  Metodo Autonomia Responsabilità Intenzione 
Progetto di recupero/rinforzo del Metodo di studio allo scopo di:  

- definire e acquisire prerequisiti spesso carenti; 
- far emergere, definire, rielaborare punti deboli e punti di forza nel proprio ruolo studente, 

al fine di consapevolizzare l'interazione col proprio rendimento scolastico;  
- definire, esercitare e consolidare, in modo graduale ma preciso, competenze indispensabili 

al successo formativo; 
- definire, esercitare, consolidare strategie mirate alla cooperazione nello studio; 
- ambire fattivamente e consapevolmente ad un successo formativo strutturato. Essere parte 

attiva nel processo. 
- creare contesto per studiare/fare compiti sotto supervisione di un docente, ragionando sul 

metodo. 
Destinatari:  
Classi prime: studenti ripetenti  
Classi seconde: a) studenti ripetenti; b) studenti che, seppur promossi in seconda, sono carenti a livello di 
prerequisiti al successo formativo.  
 

Orientamento: In ambito scolastico orientare significa permettere allo studente di conoscere se stesso, con 

le proprie abilità e attitudini per poter scegliere in modo consapevole e poi svolgere un ruolo attivo nel 

contesto scolastico o lavorativo. 



 

In particolare per gli allievi della FP maturare competenze auto-orientative è assolutamente essenziale, data 

la molteplicità delle opportunità offerte dal sistema formativo e scolastico trentino. Altro fattore 

caratterizzante gli studenti dei CFP è la disomogeneità (per età, provenienza geografica, crediti pregressi, 

contesto familiare). Non trascurabile, infine, è il fatto che nel percorso formativo intervengano molti soggetti 

portatori di valori ed esperienze professionali diversificate: insegnanti delle diverse aree, tutor aziendali, 

esperti esterni, rappresentanti di aziende presenti sul territorio. 

Tutto questo rende necessario realizzare azioni orientative diversificate che non siano avulse dalle attività 
Centro. 

Tirocinio estivo: il tirocinio estivo è un periodo di apprendimento che l’alunno, iscritto presso il Centro di 
Formazione Professionale, trascorre in un luogo di lavoro reale. Viene promosso dalla scuola a partire dal 
primo anno di frequenza scolastica, quindi già a 15 anni compiuti. È facoltativo e non rientra nel piano di 
studio curricolare, ma può essere valorizzato nell’ambito della valutazione complessiva dello studente 
durante il suo percorso di studi e nell’attribuzione dei crediti per l’esame di qualifica del terzo anno. 
Prevede un’indennità di pagamento da parte dell’azienda ospitante. Il tirocinio estivo ha finalità formative 
e di orientamento, è costruito a misura dello studente e le attività svolte sono coerenti con il percorso di 
studi frequentato. Si svolge esclusivamente nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio 
del successivo ed ha una durata massima di tre mesi. Il nostro Centro favorisce questa modalità di 

esperienza lavorativa. Nell’estate 2022 i tirocini attivati sono stati 39.  
 
 
Rafforzamento competenze allievi di terza L104: vengono attivati interventi volti a preparare i ragazzi ad 
un possibile inserimento lavorativo in ambiente protetto, che si articolano in moduli di autonomia 
personale/partecipazione sociale, apprendimento di conoscenze nell’area culturale e professionale, oltre 
che acquisizione di competenze professionali di tipo operativo: tali progetti possono prevedere anche 
esperienze formative integrate con altre realtà territoriali che definiscano, sulla base di convenzioni, un  
percorso formativo nel quale si possono alternare le attività previste presso il Centro con esperienze svolte 
presso realtà di tipo cooperativo o in alternanza formazione-lavoro, in base agli obiettivi del differenziato 
stilato per ogni singolo allievo. Durante il terzo anno anche gli allievi con B.E.S. svolgono un tirocinio di 
lavoro di durata variabile, in rapporto alla gravità dell’handicap, monitorati da insegnanti e/o assistenti 
educatori che mantengono i contatti tra scuola ed azienda. Il periodo di stage può essere caratterizzato in 
termini di orientamento dei contesti lavorativi, socializzazione lavorativa e verifica delle competenze 
acquisite durante il percorso formativo o accompagnamento e inserimento lavorativo. 

  

Progetti Ponte: per consentire un migliore orientamento ai ragazzi provenienti dalle Medie, il CFP di Riva del 

Garda offre la possibilità di provare (compatibilmente con le risorse a disposizione), per i futuri nuovi iscritti, 

com’è concretamente l’attività didattica nel Centro attraverso l’istituzione di progetti-ponte. 

Si svolgeranno a partire dal mese di ottobre fino alla fine del mese di gennaio. Tutti i progetti hanno una 

finalità di orientamento. Le modalità di svolgimento degli stessi sono concordati con la scuola di provenienza 

e le famiglie. Gli allievi saranno tenuti a gestire un diario delle attività nei laboratori e a scrivere una relazione 

finale. Al termine del progetto sarà rilasciata la valutazione del percorso effettuato, inviata alla scuola di 

provenienza e alle famiglie. 

  

Orientamento per gli studenti delle scuole medie: i Centri di Formazione Professionale Enaip di Riva del 

Garda, Enaip di Arco e UPT di Arco in accordo con gli Istituti Comprensivi del territorio, propongono agli alunni 

delle seconde classi delle S.S.P.G. un’esperienza di orientamento per conoscere e familiarizzare con le 

principali attività affrontate dai diversi percorsi professionali. Obiettivo - Offrire un’intera giornata a contatto 

con allievi e docenti dei Centri di Formazione Professionale, sperimentando attività legate alla professione, 



 

allo scopo di conoscere un contesto produttivo che offre molte opportunità nella zona dell’Alto Garda ed 

aiutare a maturare una maggiore consapevolezza nella scelta del proprio futuro scolastico. Modalità di 

realizzazione e articolazione – Esperienza operativa per piccoli gruppi nelle classi e nei laboratori, 

accompagnati dai docenti di area tecnico-professionale di riferimento e dagli studenti con funzione di peer 

educators. 

 
Scuola aperta: il nostro CFP, come tradizione, si impegna ad organizzare visite guidate ai laboratori ed 

illustrazione delle attività del Centro, in un contesto di sicurezza sanitaria. 

 

Attività di orientamento alla scelta dell’articolazione: le attività di orientamento alla qualifica hanno inizio 

con una prima rilevazione sugli orientamenti espressi dagli allievi frequentanti la prima classe. Supportati 

dagli insegnanti incaricati si ritiene che gli allievi siano già in grado di esprimere delle prime scelte. 

I dati raccolti vengono sottoposti ad una valutazione da parte dei rispettivi Consigli di classe. Vengono prese 

in considerazione: la profondità delle motivazioni, l’ampiezza delle conoscenze e la capacità auto-valutativa 

espresse dai ragazzi rispetto all’indirizzo scelto. 

 

Passaggi tra percorsi del secondo ciclo: l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella realizzazione del successo 

formativo ha indotto il nostro Centro a realizzare interventi per agevolare in corso d’anno il passaggio dal 

sistema scolastico a quello della formazione professionale e viceversa. 

Le modalità e le misure di accompagnamento a sostegno dei “Passaggi” sono disciplinate dal “Regolamento 

sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché 

sui passaggi tra i percorsi del secondo ciclo” (DPP del 7 ottobre 2010, n. 22 – 54/Leg), sia pure con i limiti 

connessi di una mancata regolamentazione per il sistema della FP. Il passaggio si attua nel rispetto dei 

seguenti criteri: è preceduto da adeguata informazione alla famiglia e allo studente; è seguito da un colloquio 

per approfondire le motivazioni della richiesta e per illustrare in modo completo le caratteristiche, le 

opportunità, le attitudini e l’impegno richiesto dal nuovo percorso; è accompagnato dalla trasmissione di 

tutte le informazioni utili a consentire il migliore inserimento nella nuova realtà formativa; 

il Consiglio di Classe che accoglie valuta la necessità di iniziative di accoglienza e di sostegno personalizzate; 

il CFP curerà il monitoraggio degli esiti degli studenti coinvolti nel passaggio, sia in uscita che in entrata, al 

fine di ricavare ogni elemento utile al miglioramento della propria proposta formativa, mantenendo gli idonei 

contatti con la famiglia. Se il passaggio avviene nel corso del primo anno, può essere previsto un periodo di 

inserimento temporaneo nella nuova realtà finalizzato a consentire allo studente di verificare interessi e 

attitudini nei confronti del nuovo percorso o indirizzo e per effettuare una scelta più consapevole e 

responsabile. Se invece avviene nel secondo anno può essere necessaria qualche iniziativa di recupero in 

dipendenza del percorso scolastico di origine (es. discipline mai affrontate). Tali iniziative possono essere 

riassorbite nella normale attività del gruppo classe (es. inserimento in classi non numerose). Per quanto 

riguarda il terzo anno, le richieste di passaggio correttamente pervenute (inizio anno) prevedono una prova 

volta ad attestare il possesso di abilità e conoscenze per tutte le aree disciplinari del biennio del percorso 

scelto laddove non presenti nel percorso di provenienza. Non sono tuttavia ammessi accoglimenti in corso 

d’anno, a meno di particolari ed eccezionali situazioni condivise con la Direzione dell’Ente (es. trasferimento 

di residenza della famiglia). I percorsi si concludono con un pronunciamento dei due Consigli di Classe che 

stabiliscono il risultato di un periodo trascorso nella nuova scuola; potrebbe concludersi anche 

negativamente ed in questo caso l’allievo rimane nella scuola dove era iscritto in origine. 

Importante risulta il colloquio preliminare volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento 

documentati nel portfolio, ed un coinvolgimento fra i Consigli di Classe. 

  



 

FORMAZIONE DEI DOCENTI   

LA FIGURA DEL FACILITATORE DIGITALE 

Enaip Trentino, al fine di sviluppare strumenti e saperi posti in essere dalla DDI, ha strutturato un corso 

formativo cui hanno partecipato due docenti del centro con l’obbiettivo di creare una nuova competenza 

professionale definita FACILITATORE DIGITALE. Tale figura ha il compito di trasmettere le conoscenze 

acquisite durante il corso riguardanti la DAD, offrendo uno sportello di consulenza al corpo docente. 

Obiettivi dello sportello: formazione sulla piattaforma Microsoft Teams; metodologie innovative di 

insegnamento; modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; gestione 

della classe e della dimensione emotiva degli alunni; privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 

digitale integrata; formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  

  

“ATTIVAMENTE” – formatore Marco Linardi 

Finalità 

Con il percorso si propone di scoprire, sperimentare e approfondire strumenti per favorire la costituzione del 

gruppo classe e condividere strategie di intervento con i colleghi del Consiglio per la gestione delle dinamiche 

di classe. Inoltre si vuole portare il necessario aggiornamento all’interno della pratica lavorativa, attraverso 

un processo di ricercAzione: i docenti avranno la possibilità di sviluppare una strategia didattica frutto di un 

confronto e analisi collettivi dei risultati in fieri. In questo modo si apre lo spazio alla sperimentazione intesa 

come strategia didattica di base che permette di modulare gli interventi educativi a seconda dei bisogni e 

necessità del gruppo classe e del corpo docente. 

Metodologia 

Il percorso prevede 4 incontri per un totale di 12 ore. Negli incontri verrà privilegiato uno stile laboratoriale 

per permettere di sperimentare in prima persona gli strumenti e riflettere sui processi che facilitano la 

costituzione di dinamiche positive in classe, il coinvolgimento, la motivazione e il senso di appartenenza 

partendo dal proprio vissuto. Particolare attenzione verrà data alla metalettura degli strumenti e delle 

dinamiche di gruppo attraverso fasi di osservazione, debrienfing e sedimentazione. 

Contenuti 

Verranno affrontate le principali basi teoriche sulle fasi di vita dei gruppi in contesti di apprendimento, la 

metodologia attiva, il carico cognitivo, la motivazione e le intelligenze multiple di Gardner. Verranno descritti 

e proposti strumenti specifici per l’accoglienza e la costituzione dei gruppi, simulazioni, giochi di ruolo e di 

strategia, l’uso dei ruoli di compito e di mantenimento da poter replicare in classe con gli studenti. 



 

QUALITA’ 

 

Consuntivo obiettivi/rilevazioni anno formativo 2021/2022 e obiettivi A.F. 2022/2023 

Il Sistema di Gestione per la Qualità di ENAIP Trentino risponde ai requisiti della norma: UNI EN ISO 

9001:2015. L’andamento e la gestione delle risorse del Centro, nonché l’impiego delle stesse, mediante azioni 

finalizzate alla valorizzazione e al miglioramento continuo delle nostre attività, prevedono momenti di 

valutazione formali (Audit di Qualità) ma anche di costante monitoraggio e aggiornamento interni.  

Tale attività è affidata al RGQCFP nel corso dell’anno formativo e coinvolge, in occasione della riunione del 

Nucleo Interno di Valutazione, i rappresentanti di tutte le parti coinvolte nella vita del Centro: Genitori, 

Allievi, Insegnanti, Personale amministrativo. I parametri oggettivi di valutazione dell’attività del Centro sono 

fissati a livello di Ente da alcuni indicatori con obiettivi definiti, il cui raffronto con i dati rilevati permettono 

di ricavare il raggiungimento o meno della soglia prefissata.  

La riunione del Nucleo Interno di Valutazione del 28/06/2022 ha messo in evidenza un generale 

miglioramento dei risultati riguardanti il successo formativo rispetto ai dati dell’anno precedente per quanto 

riguarda il triennio, tuttavia il raffronto con gli obiettivi di successo formativo stabiliti dall’ente non è ancora 

stato raggiunto. 

Per quel che riguarda il quarto anno, i risultati in termini di successo formativo sono invece peggiorati e 

risultano al di sotto della soglia stabilita dall’ente. 

Si registra anche un peggioramento per quanto riguarda il livello dei ritirati. 

I dati relativi al quinto anno sono stati discussi nella riunione del NIV del 22/09/22. Anche per questo 

percorso, il livello di successo formativo è inferiore rispetto all’anno precedente e anche rispetto agli obiettivi 

di ente. 

Si rimanda alla tabella degli indicatori (colonna consuntivo 2021-2022 e obiettivi 2022-2023) alle pagine 

seguenti. 

Attività Piano Miglioramento per l’anno formativo 2022/2023 
 
L’obiettivo del CFP è il monitoraggio costante delle attività descritte sul Piano di Centro, nonché di tutte 
quelle che, in corso d’anno, verranno implementate ed integrate, aggiunte a quelle già previste. 
Gli strumenti di monitoraggio di cui si serve il Centro per la verifica dei risultati sono: 

- indagini statistiche; 
- questionari di autovalutazione; 
- riunione di Coordinamento e dei Consigli di classe; 
- numero di adesioni alle progettualità; 
- raccolta di indicazioni, osservazioni, bisogni che provengono dalle famiglie, dal personale 

scolastico, dalle associazioni di categoria. 
 



 

La revisione, la validazione e la ricerca delle motivazioni che hanno impedito la realizzazione delle attività, 
dovranno essere poste al vaglio del Nucleo di Valutazione Interno al termine dell’anno formativo, 
completando così sia un’operazione di auto-valutazione sia un’operazione di trasparenza nei confronti di 
tutti i rappresentanti delle categorie coinvolte nelle attività del Centro.  
 
Le progettualità qui riportate sono da intendersi come punto di partenza e sono passibili di modifica e/o 
integrazioni in corso d’anno, integrazioni che verranno implementate a cura del RGQCFP ed infine validate e 
presentate nella riunione annuale del NIV. 
 
In considerazione di quanto rilevato anche dal Nucleo Interno di Valutazione nella relazione finale di data 28 
giugno 2022, per l’anno formativo 2022/23 il Centro di pone come principali obiettivi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO AF 2022-2023 
 

AREA DI INTERVENTO  PROBLEMA  QUANTIFICAZIONE  AZIONI DI MIGLIORAMENTO  OBIETTIVO DI 
MIGLIORAMENTO  

SOGGETTI COINVOLTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTI 
 

Successo formativo  Numero crescente di bocciature 
soprattutto al I° anno 

Attivazione di 4 ore di lezione sul metodo di 
studio; attività di supporto al metodo di studio 
esclusivamente per gli allievi ripetenti (I e II anno); 
assegnazione di un docente tutor per allievi del 
primo anno in accompagnamento all’inserimento. 

 Rispetto dell’obiettivo inserito 
nel piano 

Insegnanti  
Coordinatore della 
Didattica  
Referente BES  

Lotta alla dispersione 
scolastica 

Aumento di allievi che al 
compimento dell’obbligo 
scolastico abbandonano la 
scuola 

Colloqui con l’allievo/a e la famiglia di supporto 
alla motivazione e di eventuale ri-orientamento; 
accesso allo sportello psicologico, stipula di un 
patto formativo con incontri mensili di 
monitoraggio con supervisione del docente capo-
classe e verifica del raggiungimento degli obiettivi; 
attivazione di piani educativi personalizzati che 
favoriscano il benessere degli studenti. 

Rispetto dell’obiettivo inserito 
nel piano 

Insegnanti  
Coordinatore della 
Didattica  
Referente BES  



 

Conseguimento della 
certificazione linguistica A2 in 
terza e B1 al quarto anno  

Scarsa motivazione e 
partecipazione alle certificazioni 

Attivazione corsi specifici per la preparazione agli 
esami di certificazione linguistica; attività in 
modalità CLIL nelle ore di laboratorio 
professionale; riconoscimento di crediti scolastici. 

Aumentare il numero di allievi in 
possesso della certificazione A2 
sul bienni e B1 al termine del 
quarto anno  

Referente trilinguismo 
e insegnanti di 
discipline linguistiche  

BENESSERE IN CLASSE  Difficoltà nel rispettare le 
regole, scarsa capacità di 
creare un clima partecipato 
volto all’apprendimento   

Molte note disciplinari e scarsi 
risultati profittuali. 

Formazione specifica dei docenti sulla gestione 
delle classi. 

Maggior condivisione tra 
docenti delle strategie di 
intervento; 
riduzione dei provvedimenti 
disciplinari, successo formativo 
per il 80% degli allievi. 

Insegnanti,  
in particolare due CDC 
pilota (due classi 
prime) 
  

ORIENTAMENTO -
RIORIENTAMENTO   

Maggiore coinvolgimento 
delle famiglie  

Informare il maggior numero di 
famiglie. 

Incontri di “Scuola aperta”, momento di incontro 
con le famiglie/responsabili in occasione delle 
attività di ministage; incontri informativi per le 
famiglie degli allievi al I anno per la scelta 
dell’indirizzo. 

Favorire una scelta formativa 
consapevole, valorizzare le 
potenzialità degli allievi, 
migliorare la conoscenza 
dell’offerta formativa (e quindi 
l’immagine) del Centro. 

Insegnanti, famiglie 
allievi potenziali iscritti  



 

Scarsa consapevolezza 
nella scelta del percorso 
formativo  

Abbandono scolastico, scarsa 
conoscenza delle proprie 
abilità, poca motivazione, 
mancanza di informazione. 

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

Supportare e accompagnare gli 
allievi al successo formativo  

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

RAPPORTO CON IL 
TERRITORIO  

Implementare la rete 
territoriale  

 Incontri con le aziende del territorio prima 
dell’avvio degli stage/tirocini curriculari; visite 
conoscitive delle realtà aziendali del territorio; 
interventi in classe/laboratorio di operatori del 
settore. 

Almeno due azioni tra quelle 
indicate per ciascuna classe 

Insegnanti, alunni classi 
aziende locali  

COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE/RESPONSABILI 

Coinvolgere le famiglie nel 
percorso formativo dei propri 
figli. 

 

Compilazione del REL quotidiano con la 
registrazione delle assenze, annotazioni, scadenze 
e progetti attivati e ogni altro elemento utile; 
Colloqui individualizzati al bisogno della famiglia o 
della scuola, Monitoraggio e segnalazione della 
frequenza attraverso comunicazione scritta;  

 

Almeno due colloqui all’anno 
docente/famiglia, aumento della 
partecipazione delle famiglie alla 
compilazione dei questionari sul 
grado di soddisfazione 
raggiungendo l’obiettivo da 
Piano. 
 
 

 

Insegnanti  
Coordinatore della 
Didattica  
Referente BES  
Famiglie 



 

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE  Valorizzare le eccellenze 
nell’ambito professionale   

Almeno due  allievi meritevoli a 
cui dare l’opportunità di un 
tirocinio formativo all’esterno. 
Almeno due allievi vincitori del 
Premio Chiarani con punteggio 
pieno. 

Laboratori specifici con aziende leader e attività 
professionali “di nicchia”  

Fornire agli allievi un’esperienza 
di crescita professionale e 
culturale  

Docenti IV anno, 
Commissione 
esaminatrice  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI (COLONNA CONSUNTIVO 2021-2022 E OBIETTIVI 2022-2023) 

 

PROCESSO 
STRUMENTI UTILIZZATI 

(/BILI) 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO 

DESCRIZIONE 

DELL’INDICATORE/I 
MODALITÀ DI CALCOLO 

OBIETTIVO 

AF 2020-2021 

CONSUNTIVO 

AF 2020-2021 

OBIETTIVO 

AF 2021-2022 

CONSUNTIVO 

AF 2021-2022 

OBIETTIVO 

AF 2022-2023 

APPROVVIGIONAMENTO 

Graduatorie per area 

didattica in vigore 

 

Bando di selezione 

Garantire la completezza 

dell’organico dei docenti 

Livello di presenza nuovi 

docenti ad inizio anno 

formativo 

Numero posti coperti / 

numero posti disponibili 90% 80% 95% 95% 95% 

Livello presenza nuovi 

docenti a due settimane 

dall’inizio dell’a.f. 

c.s. 100% 100% 100% 100% 100% 

PIANIFICAZIONE 

DELL’EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO NELLE UNITÀ’ 

OPERATIVE 

 

Documentazione PAT 

(leggi, regolamenti, 

deliberazioni) 

Documenti di Ente 

(Programma 

pluriennale, Piano di 

Miglioramento, 

circolari ed 

assegnazioni 

Pianificare l’attività 

formativa in funzione 

degli obiettivi della 

Committenza, dell’Ente e 

delle risorse disponibili  

 

PROGRAMMA 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 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO Schede di classe 

Monitoraggio costante 

dell’erogazione del 

servizio 

Livello di ritirati 

Totale ritirati / iscritti 

totale a luglio 5% 4,1% 5% 6% 5% 

Totale ritirati/ iscritti tot (a 

luglio + iscritti in corso 

d’anno) 
5% 4,1% 5% 5.7% 5% 

Livello di ritirati <18 anni 

Totale ritirati/ iscritti tot (a 

luglio + iscritti in corso 

d’anno) 
4% 2,9% 4% 5,1% 4% 

Ritiri esclusi l’orientamento 

scolastico, il cambio di 

residenza e l’avviamento 

al lavoro 

<1% 0,6% <1% 3% <1% 

Livello di successo formativo 

(Biennio) 

Totale promossi / presenti 

al 31 maggio 85% 76% 85% 81,2% 85% 

Livello di successo formativo 

(Anno di qualifica) 

Totale qualificati/ 

presenti fine anno 90% 73% 90% 81,4% 90% 

Livello di successo formativo 

(Complessivo del triennio di 

qualifica) 

Totale promossi + 

qualificati / presenti fine 

anno 
88% 75% 88% 81,3% 88% 

Livello di successo formativo 

nel IV anno 

Totale diplomati/ totale 

iscritti a inizio anno 95% 95% 95% 74,3% 95% 

Livello di successo formativo 

nel CAPES 

Totale diplomati/ totale 

iscritti a inizio anno - 86% 85% 75% 85% 



 

Questionari di 

soddisfazione 

Miglioramento del 

servizio erogato 

Grado di soddisfazione della 

attività del 

consulente/docente 

(che opera in qualsiasi corso 

pianificato dall’Ente) 

Valutazioni positive sul 

totale dei consulenti 

incaricati 
- - - - - 

MISURA DEL LIVELLO DI 

PARTECIPAZIONE DEL 

BENEFICIARIO NELLE 

ATTIVITA’ DI MISURAZIONE 

DI SODDISFAZIONE PER 

L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

Questionari di 

soddisfazione 

Aumentare il numero dei 

partecipanti alla 

rilevazione 

Livello di partecipazione alle 

rilevazioni statistiche delle 

FAMIGLIE dei beneficiari dei 

corsi (3° anno) 

Totale questionari 

compilati/Totale studenti 

3° anno 
75% - 45% 65% 75% 

Livello di partecipazione alle 

rilevazioni statistiche delle 

FAMIGLIE dei beneficiari dei 

corsi (tutte le classi) 

Totale questionari 

compilati/Totale studenti - 71% 75% 46% 70% 

Livello di partecipazione alle 

rilevazioni statistiche dei 

FORMATORI INTERNI 

(docenti interni) 

Totale questionari 

compilati/Totale docenti 

interni  
- - - - - 

MISURA DEL LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE PER 

L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO DEI BENEFICIARIO 

NELLE ATTIVITA’ 

Questionari di 

soddisfazione 

Accrescere il valore della 

soddisfazione 

“complessiva per il 

servizio erogato 

Livello di soddisfazione delle 

FAMIGLIE dei beneficiari dei 

corsi (3° anno) 

Totale risposte 

“Sufficientemente” o 

“Molto” alla domanda 

Soddisfazione per l’offerta 

formativa/Totale 

FAMIGLIE monitorate 

98% - - 92% 95% 

Livello di soddisfazione delle 

FAMIGLIE dei beneficiari dei 

corsi (tutte le classi) 

Totale risposte 

“Sufficientemente” o 

“Molto” alla domanda 

Soddisfazione per l’offerta 

formativa/Totale 

FAMIGLIE monitorate 

- 94% 98% 92% 95% 

Livello di soddisfazione dei 

FORMATORI INTERNI dei 

beneficiari dei corsi (3° 

anno) 

Totale risposte “Buono” o 

“Ottimo” alla domanda 

Soddisfazione per 

l’efficacia del dialogo 

professionale tra 

insegnanti/Totale 

DOCENTI INTERNI 

monitorati 

- - - - - 
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Certificazioni linguistiche 2022/2023 Docenti lingue straniere 
Dal I al V anno 

CAPES 
Docenti lingue straniere - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Soggiorno Linguistico 
Bensheim 

2022/2023 Docenti lingue straniere Classi II Docenti lingue straniere - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Soggiorno linguistico 
Irlanda 

2022/2023 Docenti lingue straniere Classi IV Docenti lingue straniere - PdC 12/09/22 09/06/2023    

CLIL 2022/2023 Docenti lingue straniere Classe V 
Docenti lingue straniere 

e scienze 
- PdC 12/09/22 09/06/2023    

CLIL by doing 2022/2023 Docenti lingue straniere III-IV anno Docenti lingue straniere - PdC 12/09/22 09/06/2023    
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Progetti ponte 2022/2023 Ref. Progetti Ponte  Docenti area Tecnica  PdC 12/09/22 09/06/2023    

Orientamento Scuole 
Medie 

2022/2023 Ref. Orientamento  
Ref. Orientamento e 

allievi 
 PdC 12/09/22 09/06/2023    

Scuola Aperta 2022/2023 Ref. Orientamento  Tutti i docenti  PdC 12/09/22 09/06/2023    
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Primo Soccorso 2022/2023 Laura Gottardi Classi 3° - Personale 118 PdC 12/09/22 09/06/2023    

Sani stili di vita 
Calisthenics 

2022/2023 Laura Gottardi Classi 1° e 2°  Esperto esterno PdC 12/09/22 09/06/2023    

Progetto prevenzione 
dipendenze 

2022/2023 Laura Gottardi Classi 1° e 2°  Esperti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    

Progetto United in 
collaborazione con ONU 

2022/2023 Laura Gottardi 
Classi 2° e 
genitori 

 Esperti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    

Sicurezza 115 2022/2023 Laura Gottardi Classi 1° - VVFF PdC 12/09/22 09/06/2023    

Educare alla legalità 2022/2023 Laura Gottardi Classi 1° e 2° - Esperti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    



 

Educazione 
socioaffettiva e sessuale 

(MTS) e visita al 
Consultorio 

2022/2023 Laura Gottardi Classi 1° e 2° - 
personale specializzato 

ASL 
PdC 12/09/22 09/06/2023    

SERD 2022/2023 Laura Gottardi Classi 2° - 
Personale Servizi 

sociali 
PdC 12/09/22 09/06/2023    

Alcol e guida 2022/2023 Laura Gottardi Classi 3° - 
Personale Polizia 
Locale e Servizio 

Alcologia 
PdC 12/09/22 09/06/2023    

Progetto SOLE 2022/2023 Laura Gottardi Classi 2° - Esperti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    

 

La persona umana e il 
lavoro come costruzione 

del proprio futuro 
2022/2023 Laura Gottardi Triennio - testimoni PdC 12/09/22 09/06/2023    

 
Incontro informativo 

bullismo e cyberbullismo 
2022/2023 Paolo Fabris Triennio   Esperti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    
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 Accademia di Impresa 2022/2023 Docenti area tecnica 3° Accoglienza - 

Docenti Accademia di 
Impresa 

PdC 12/09/22 09/06/2023    

I professionisti della 
Ristorazione 

2022/2023 Docenti area tecnica 3° GAB - Chef professionisti PdC 12/09/22 09/06/2023    

Tirocinio Estivo 2022/2023 Referente Tirocini >15 anni Referente Tirocini Aziende ospitanti PdC 12/09/22 09/06/2023    
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 Corso arrampicata 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Torneo Tennis tavolo 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Olimpiadi della danza 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Gara di pesca 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica Circolo surf Torbole PdC 12/09/22 09/06/2023    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso windsurf 2022/2023 Massimo Righi Triennio Righi - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Escursione sulla neve 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica Guida alpina PdC 12/09/22 09/06/2023    

Torneo calcio 5 2022/2023 Massimo Righi Triennio Docenti Ed. Fisica - PdC 12/09/22 09/06/2023    
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Accoglienza classi prime 2022/2023 Docenti tutor Classi 1°-2° Docenti tutor - PdC 12/09/22 09/06/2023    

Progetto “Accendiamo le 
luci” 

2022/2023 Paolo Fabris Classi 2° - Docenti esterni PdC 12/09/22 09/06/2023    

Rafforzamento 
competenze allievi di 

terza L104 
2022/2023 

Coordinatore 
Bes/Consiglio di classe 

Triennio Referente Tirocini Aziende ospitanti PdC 12/09/22 09/06/2023    
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Formazione Docenti 

Formazione didattica digitale 2022/2023 
Paolo Fabris 

Jenny Bresciani 
Paolo Fabris Jenny 

Bresciani 
- - 12/09/22 09/06/2023    

 
Attivamente: formazione 

Consiglio di Classe 
2022/2023 Paolo Fabris  Linardi Marco       

Rete e Territorio 

Attività di rafforzamento della 
presenza e integrazione sul 

territorio 
2022/2023 

Direzione - 
Docenti area 

tecnica 

Docenti area 
tecnica 

Da individuare - 12/09/22 09/06/2023    

 


