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Premessa
La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema committente/beneficiari gli
impegni che l’organismo di formazione assume nei suoi confronti a garanzia della qualità e della
trasparenza dei servizi formativi, in termini:
•

strategici (politica della qualità),

•

organizzativi (predisposizione ed erogazione dell’offerta),

•

operativi (obiettivi e standard specifici)

•

preventivi (dispositivi di garanzia di committenti/beneficiari).

Di seguito si descrivono gli elementi minimi che la Carta della Qualità deve contenere per rappresentare una
sufficiente evidenza nell’ambito del processo di gestione delle relazioni con i beneficiari.

“CARTA DI QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA”

1. Presentazione SAPERE AUDE Srl
La nostra mission è fornire percorsi formativi di altissimo livello in vari ambiti lavorativi.
Sapere Aude si occupa dello sviluppo delle competenze con la collaborazione di un’equipe di professionisti
riconosciuti in ambito nazionale.
I percorsi professionali sono destinati a tutti coloro che vogliono acquisire nuove competenze e/o potenziare
le competenze già acquisite in esperienze pregresse, fornendo gli strumenti necessari per affrontare al meglio
le innovative e molteplici esigenze del mercato.
Sapere Aude opera nel settore: sanitario, sicurezza aziendale, sociale, culturale e scolastico, del territorio
Abruzzese con sede nella zona Marsica provincia dell’Aquila.
Conduce fitte relazioni con gli operatori del settore, le associazioni di categoria e gli altri soggetti coinvolti
nello sviluppo e ricerca nel campo della formazione professionale continua superiore orientamento al fine
di portare ai propri allievi la maggiore conoscenza dell'ambito nel quale opereranno professionalmente.
Sapere Aude, inoltre prevede l'attività di formazione professionale diretta agli allievi in obbligo scolastico
(fino ai 18 anni di età) come previsto dal regolamento di cui all’art 1, comma 622, Legge nr296/06, adottato
con D.M. (ministero dell’istruzione) 22-08-2007, nr.139. L’attività consiste nella progettazione e
realizzazione di percorsi triennali e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di
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diploma professionale riconosciuti dalla Regione Abruzzo, rivolti ad allievi minorenni uscenti dalla scuola
media nell'ambito dell'obbligo formativo. Si propone l'obiettivo di diventare strumento di continua crescita
e riferimento stabile durante tutta la vita professionale. L’obiettivo è quello di esplicitare ai committenti,
ai beneficiari e agli operatori gli impegni che SAPERE AUDE assume nei confronti del sistema
committenti/beneficiari a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi, gestiti con
finanziamenti pubblici e privati. - informarli riguardo alle responsabilità che SAPERE AUDE ha nei diversi
livelli:
- strategico: Politica della qualità - livello organizzativo: Servizi formativi offerti
- operativo: Qualità dell’offerta formativa
- preventivo: Garanzia e tutela degli utenti

2. Territorio
2.1 I BISOGNI E LE ATTESE FORMATIVE
La situazione territoriale e la distribuzione della popolazione.

L'Abruzzo, regione dell'Italia centrale con capoluogo L'Aquila.
La regione è prevalentemente montuosa (65%) e per il restante collinare (35%). Le pianure si trovano in
alcune conche tra le montagne: la conca dell'Aquila, quella di Sulmona e quella del Fucino, un tempo un
grande lago poi prosciugato. Ospita ben tre Parchi nazionali dove si possono ancora ammirare orsi bruni,
aquile reali, caprioli e lupi detti marsicani (dalla zona in cui vivono, la Marsica, presso il Fucino). I Comuni
sono 305 divisi in quattro province. Pietraferrazzana, in provincia di Chieti, è il comune meno esteso (poco
più di 4 kmq. di superficie); L'Aquila, capoluogo di regione, con circa 467 kmq. di superficie è il comune
territorialmente più vasto. Classificando il territorio per zona altimetrica, secondo la definizione Istat, il
54% dei comuni sono Montagna interna, il 22% sono Collina interna e il 24% sono Collina litoranea. Le
province sono quattro. L'Aquila conta 108 comuni per oltre 5.034 kmq. di superficie. Teramo ha 47 comuni
e la superficie di 1.948 kmq.; Pescara con 46 comuni e poco più di 1.220 kmq. di superficie è la provincia
più piccola; Chieti ha 104 comuni e una superficie totale di circa 2.587 kmq. Tutti i comuni che
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appartengono alla provincia di L'Aquila sono classificati Montagna interna. Le altre tre province hanno i
comuni classificati sia in Montagna interna che in collina interna e litoranea.
L'andamento demografico in Abruzzo segue quello nazionale. Negli ultimi anni in Abruzzo si osserva un
incremento annuo dei residenti fino al 2014 (+1,63%), un decremento dal 2015 (-0,18%) che si accentua
leggermente nel 2016 (-0,38%) e nel 2017 (-0,32%). Tutte le province abruzzesi hanno registrato un
incremento fino al 2014, per Teramo e Pescara l’incremento si è registrato anche nel 2015, mentre dal
2016 si è osservato un decremento ed è più consistente nelle province di L'Aquila e di Chieti nel 2017,
(rispettivamente -0,44% e -0,46%). A spiegare queste variazioni è l'andamento del tasso di mortalità e di
natalità: nell'ultimo decennio il tasso di mortalità tendenzialmente è in aumento mentre quello di natalità
è in diminuzione, sia per l'Abruzzo sia per l'Italia. Per di più si può affermare che l'Abruzzo ha un tasso
di natalità minore di quello nazionale e un tasso di mortalità maggiore, con una crescita naturale negativa
che si accentua negli ultimi anni: infatti in Abruzzo, l'indice di vecchiaia, l'indice di dipendenza strutturale
e l'indice di dipendenza degli anziani sono maggiori di quello nazionale. Se l'Aquila è la provincia
abruzzese con un indice di vecchiaia maggiore, Chieti è quella con un indice di dipendenza degli anziani
superiore. Per quanto riguarda l'esclusione sociale, l'Abruzzo ha registrato nel 2016 un valore inferiore
alla media nazionale (9,9% per l'Abruzzo e 10,6% per l'Italia); inferiore alla media nazionale si conferma
la percentuale di persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale (11,4 Abruzzo, 11,8
Italia): il divario si è affievolito negli ultimi anni con un andamento che è in controtendenza rispetto al
dato nazionale, dal 2012 il dato nazionale è passato da 14,9 a 11,8 mentre quello abruzzese da 7,1 a 11,4.
In aumento, anche se sempre al di sotto della media nazionale (12,4 Abruzzo e 13,8 Italia), anche la
percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola. Rispetto alla media nazionale, le
famiglie abruzzesi avvertono meno rischio di criminalità nella zona in cui vivono (32,7% in Abruzzo e
38,9% in Italia nel 2016), e dichiarano di avere meno problemi nella zona in cui abitano rispetto alla media
nazionale, ma la fiducia nel prossimo è inferiore a quella italiana. Considerando il periodo 2013 - 2017,
si osserva un incremento annuo del numero di stranieri residenti in Italia e in Abruzzo, maggiore nel 2014
(+12,5% in Abruzzo e + 12,2% in Italia) e minimo nel 2016 (+0,1% in Abruzzo e +0,2% in Italia). Anche
il saldo migratorio e il saldo naturale è stato sempre positivo. Nel 2017, così come nei precedenti anni, la
provincia abruzzese con la più elevata percentuale di stranieri residenti è L’Aquila (8,12%), seguita da
Teramo (7,70%), Pescara (5,41%) e Chieti (5,35%), tutte minori rispetto a quella italiana (8,33%). Nel
2016 la maggior parte degli stranieri residenti in Abruzzo è di nazionalità rumena: 31,2% per l’Abruzzo e
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22,9% per l’Italia.

Se considerando il totale dei residenti in Italia o in Abruzzo, la classe di età più

numerosa è costituita da persone di 45-49 anni (7,98%), per i soli residenti stranieri in Abruzzo la classe
di età più numerosa è costituita da persone di età più giovane, ovvero di 35-39 anni (12,02%).
I dati di Infocamere degli ultimi anni segnalano una lieve ma progressiva diminuzione delle unità locali
attive in Abruzzo; tale calo interessa tendenzialmente tutte le province, ad eccezione di quella di Pescara
che negli ultimi anni ha registrato dei lievi incrementi annui. In Abruzzo al 31 dicembre 2017 si contano
153.924 unità locali che occupano 362.486 addetti, di cui 274.568 dipendenti. Più del 90% sono unità
locali con meno di 10 addetti, dato che rispecchia la situazione nazionale. Rispetto al 2016, anche se il
numero delle unità locali è diminuito, quello degli addetti totali è cresciuto di oltre 14.500 unità. Tale
aumento è il risultato di un sensibile incremento degli addetti dipendenti e di una lieve riduzione di quelli
indipendenti, fenomeno presente in tutte le province.
I dati sulla dispersione scolastica per la prima volta dopo anni invertono la loro tendenza: anziché decrescere
aumentano. È quanto ci dice l’ultimo rapporto Istat sul benessere equo sostenibile in Italia. Un allarme che
il governo è pronto ad affrontare con duemila nuove assunzioni di insegnanti previsti nella Legge di Bilancio.
La fotografia che ci consegna l’Istat è a tinte fosche. Nel 2017 il 14% dei giovani tra i 18-24 anni è uscito
dal sistema d’istruzione e formazione rispetto al 13,8% precedente. La variazione è minima, ma è la prima
inversione di tendenza in dieci anni. Peggio di noi vi sono solo, tra i Paesi Ue, Malta (17,7%), la Romania
(18,1%) e la Spagna (18,3%). I dati raccolti dall’istituto di statistica non sono per nulla confortanti: le persone
di 30-34 anni che hanno completato un’istruzione terziaria (università e altri percorsi equivalenti) sono state
il 26,9%, una percentuale ancora distante dalla media europea (39,9%). Tra i Paesi Ue soltanto in Romania
il valore è inferiore (26,3%). L’Italia non è in testa alla classifica nemmeno per quanto riguarda la
percentuale delle persone tra i 25 e 64 anni che hanno almeno il diploma: il dato, 60,9%, è significativamente
più basso di quello della media europea (77,5%). Anche in questo caso solo Spagna (59,1%), Malta (51,1%)
e Portogallo (48%) hanno segnato percentuali più basse.
Tre milioni e mezzo di studenti “persi” in 20 anni. Un risultato poco invidiabile, quello della dispersione
scolastica, che pone l’Italia ai primi in Europa e nel mondo. E l’Abruzzo non è da meno, considerando
che nella nostra regione, secondo un dossier di Tuttoscuola, praticamente un ragazzo su quattro lascia la
scuola senza completare il ciclo di studi. Meno istruzione significa minori possibilità di trovare un lavoro,
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e uno spreco immane di risorse. Tuttoscuola ha calcolato che il costo del fallimento formativo dal 1995
a oggi ammonta a oltre 55 miliardi.
In Abruzzo anno scolastico 2019-2020 riparte con oltre 173 mila studenti che tornano in classe. In testa
la provincia di Chieti (51544 studenti in 2568 classi), seguita da Pescara (45136 studenti in 2143 classi),
Teramo ( 39851 in 2008 classi) e L’Aquila ( 36544 studenti in 1901 classi). Secondo il dossier di
Tuttoscuola il 23,2% dei nuovi iscritti non completerà il ciclo di studi. In 5 anni più di 3000 studenti
della nostra regione hanno abbandonato. Una percentuale solo lievemente inferiore alla media
nazionale dell’abbandono, che è del 24,7%. Siamo al nono posto in Italia.
Tuttoscuola, nel dossier intitolato “La scuola colabrodo”, ha calcolato che dei 590.000 adolescenti italiani
che in questi giorni iniziano le scuole superiori, almeno 130.000 non arriveranno al diploma. Interrotta la
scuola, meno di uno su tre troverà lavoro. La percentuale maggiore di abbandoni (32%) si verifica negli
istituti professionali, il 27% in quelli tecnici e il 20% al liceo. Nell’ultimo quinquennio dopo il primo
biennio delle superiori 84mila studenti hanno lasciato la scuola.
Tra chi si diploma e si iscrive all’università, sempre secondo il dossier di Tuttoscuola, uno su due non ce
la fa. Complessivamente su 100 iscritti alle superiori solo 18 giungeranno ai confetti rossi. E poi, c’è da
dire che circa un quarto dei laureati andrà a lavorare all’estero, mentre il 38% dei diplomati e laureati che
restano sono destinati a non trovare un lavoro corrispondente al livello degli studi intrapresi. Un disastro,
che certo non invoglia i giovani a investire nello studio tempo e sacrifici. Prevenire la dispersione
scolastica avrebbe costi molto più bassi di quelli che derivano dalla necessità di gestirne le conseguenze
sociali.
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3. Livello strategico
La Direzione di Sapere Aude srl si impegna direttamente nella definizione e gestione di tutte le misure
necessarie a soddisfare le esigenze e le attese dei propri clienti e nel sostenere e migliorare in maniera
continuativa il sistema di gestione della qualità.
L’impegno assunto si realizza attraverso:
✓ Sostegno diretto alle azioni per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità facendo campagna di
coinvolgimento e formazione di tutto il personale;
✓ Sviluppare un sistema di processi che garantiscano l’identificazione delle esigenze dei clienti finalizzati
alla loro soddisfazione, coinvolgendo tutto il personale in questa politica;
✓ Garantire al personale i requisiti contrattuali, nonché quelli di natura legale connessi con
regolamentazioni di settore, come l’accreditamento formativo;
✓ Assicurare le risorse necessarie, umani, tecniche e finanziarie, per la conduzione e gestione
dell’azienda;
✓ Effettuare periodici riesami nel sistema di gestione.
Sapere Aude Srl rappresenta da diversi anni una scelta professionale e di qualità per i servizi a privati ed
imprese, in particolare per quanto riguarda la formazione qualificante, l’organizzazione di eventi e
l’erogazione servizi di alto livello qualitativo
In questo periodo contrassegnato da una forte crisi economica, Sapere Aude intende perseguire con
continuità e rinnovato vigore una strategia di proposta di azioni formative tali da sostenere la crescita e
l’evoluzione aziendale e fare in modo di garantire nel tempo le competenze utili per il futuro dei privati
e delle imprese, dalla formazione necessaria per la conformità a requisiti legislativi (es. sicurezza nei
luoghi di lavoro) a quella di sviluppo e di innovazione multidisciplinare. In questo contesto si inserisce
anche la capacità di offrire servizi di organizzazione eventi.
Il tutto attraverso un’estrema attenzione al mercato, l’evidenziazione accurata delle esigenze manifestate
dagli stakeholder presenti sul territorio di riferimento, anche consigliandoli e indirizzandoli nelle loro
scelte, la progettazione e pianificazione di azioni conformi a tali esigenze, perseguendo politiche di
partnership efficaci.
Obiettivo primario è caratterizzarsi per una concreta flessibilità che consenta, sempre mantenendo gli
standard di qualità massimi, di far fronte alle varie esigenze che potrebbero presentarsi.
Per garantire la soddisfazione dei propri clienti, in termini di qualità dei servizi erogati, impegnandosi
con determinazione nel traguardare livelli di miglioramento continuo, in modo da rispondere
prontamente a tutte le sollecitazioni provenienti dal mercato e tendere a livelli di eccellenza nella qualità,
la Direzione intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo attraverso:
-

la garanzia che si offre al cliente che tutti i servizi formativi erogati nei diversi contesti e
situazioni mirati e adeguati alle specifiche esigenze, assicurando livelli costanti di qualità e il
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perseguimento dell’innovazione del know-how, della patrimonializzazione di progetti, metodi,
materiali ed esperienze;
-

controllo accurato delle fasi di progettazione e realizzazione dei servizi, espresso anche attraverso
una continua attenzione a quelle che sono le nuove metodologie didattiche, ai fini dell’impiego
ottimale di risorse esistenti e/o potenziali, finalizzate al miglioramento delle proprie prestazioni;

-

il perseguimento di un approccio orientato alla prevenzione dei problemi e disservizi

-

l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente con regolare rilevazione del suo
gradimento;

-

la ricerca dei partner migliori per ogni situazione;

-

il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per raggiungere livelli di eccellenza
sempre adeguati alle richieste del mercato;

-

la cura dell’immagine aziendale verso l’esterno;

-

lo sviluppo commerciale della Società teso al consolidamento dei rapporti con i clienti e al
potenziamento della presenza sul mercato, anche attraverso la correttezza negli approcci
commerciali e tecnici con i clienti, nella massima trasparenza della comunicazione;

-

diffusione della cultura del valore della formazione che qualifichi docenti e discenti;

-

un albo di docenti altamente qualificati e sensibilizzati ai contenuti di Mission e Vision di Sapere
Aude srl.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e della propria mission, Sapere aude ritiene indispensabile
sensibilizzare e informare tutti i livelli dell’organizzazione. La Direzione, che ne ha la responsabilità, si
impegna a diffondere la propria Politica della Qualità a tutta l’Organizzazione per mezzo di attività di
formazione o riunioni informative con il proprio personale. Affinché la Politica per la Qualità sia
effettivamente sostenuta, diffusa, compresa e attuata da tutti i livelli aziendali dell’organizzazione.
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4. Livello Organizzativo
4.1 Aree di attività
Sapere Aude opera nei seguenti settori:
4.1.1

Formazione Superiore:

La formazione superiore comprende la formazione post-obbligo formativo, l’Istruzione Tecnica
Superiore prevista dalla L.144/99 art. 69, l’alta formazione, relativa a interventi all’interno e successivi
ai cicli universitari. Le attività formative hanno l’obiettivo di arricchire di nuovi contenuti specialistici e
mirati il bagaglio di competenze di figure professionali che operano in settori a forte innovazione
tecnologica.
I corsi sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze tecnologicamente e scientificamente avanzate, in
settori nei quali l’innovazione tecnologica impone un costante aggiornamento della professionalità.
4.1.2 Formazione Continua
La formazione continua è destinata a soggetti occupati, in mobilità e disoccupati per i quali la formazione
è propedeutica all’occupazione, disoccupati adulti, nonché apprendisti.
Si tratta di interventi finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze professionali in
presenza di una domanda espressa dalle imprese pubbliche e private che abbiano esigenze di innovazione
e di sviluppo della competitività.
4.1.3 Orientamento
L’attività di orientamento è destinata agli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale
finalizzati a promuovere e facilitare l’orientamento professionale e l’auto-orientamento, a supportare la
definizione di percorsi professionali di formazione e di lavoro ed il sostegno all’inserimento
occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di
supporto nell’ambito dei percorsi connessi all’obbligo formativo/obbligo d’istruzione e percorsi di
istruzione e formazione professionale. Le principali attività vengono così esplicate:
-

Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza;

-

Erogazione di servizi orientativi;

-

Informazione- formazione e consulenza.
4.1.4 Utenze speciali

Le attività di formazione e/o orientamento per le utenze speciali prevede interventi rivolti ai seguenti
target:
-

Disabili fisici, psichici e sensoriali;

-

Detenuti ed ex detenuti;

-

Minori a rischio e minori in ristrettezza;

-

Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti;
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-

Immigrati;

-

Nomadi;

-

Soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;

-

Tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti svantaggiati”.

Pertanto, Sapere Aude ha maturato numerose interrelazioni con il sistema sociale e produttivo sul
territorio di pertinenza tanto che, nel percorso di attività annuale ha programmato numerosi incontri
con la rete dei servizi sociali. (art. 32 del disciplinare Regione Abruzzo).
4.1.5 Obbligo Formativo
La programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione è stata attivata dalla Regione Abruzzo
fin dal 2002/2003, grazie ad una specifica sperimentazione che ha anticipato la L.53/2003, meglio nota come
Riforma Moratti. Successivamente l’art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 (novellato dall’art. 64,
comma 4 bis, del decreto legge n. 112/2008), ha disposto l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni
e la possibilità di assolvere tale obbligo anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
La definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
professionale è stata sancita dal decreto legislativo n. 226/2005.
L’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre
2006 ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale nei quali, in fase di prima attuazione per
gli anni 2007/2008 e 2008/2009, è stata prevista la possibilità di adempiere l’obbligo di istruzione.
Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007 è stato adottato il Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, che ha confermato la validità dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale come offerta alternativa all’istruzione scolastica
superiore ed ha, nell’allegato documento tecnico, descritto i saperi e le competenze, articolati in conoscenze
e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento. La definizione dei saperi e delle competenze
di cui sopra è volta ad assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità
dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio.
Il Decreto Interministeriale 29.11.2007, al fine di assicurare che le strutture formative accreditate dalle
Regioni, alle quali è stato consentito realizzare i predetti percorsi sperimentali, rispettino i criteri generali
che garantiscano la qualità e il perseguimento delle ﬁnalità educative proprie dell’obbligo di istruzione
nonché la particolare funzione pubblica che svolta per garantire tale adempimento, ha previsto che i predetti
percorsi possono essere progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni che:
-

non abbiano fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all’istruzione e
formazione dei giovani fino a 18 anni;

-

abbiano un progetto educativo ﬁnalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le
competenze già previsti dalla normativa in vigore;
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-

applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella
gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi;

-

prevedano l’utilizzo di docenti che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola
secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente
l’area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria
superiore e di una esperienza quinquennale;

-

prevedano stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio,
anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

-

garantiscano la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e
formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

-

siano in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi
all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.
I percorsi triennali costituiscano per i giovani una valida alternativa alla frequenza delle
scuole superiori, in quanto:
-

sono orientati a garantire agli allievi sia il raggiungimento di una buona cultura di base,
sia la padronanza delle competenze operative di processo, delle tecniche e delle
metodologie previste nei vari indirizzi di qualifica, utili all’inserimento lavorativo nel
tessuto aziendale del territorio;

-

allo stesso tempo, grazie al meccanismo del passaggio tra i sistemi - previsto dalla
L. 53/2003;

-

assicurano agli allievi la possibilità di passare al sistema scolastico, attraverso il
riconoscimento di crediti formativi negli Istituti Scolastici Superiori (prevalentemente
Istituti Professionali di Stato e Istituti Tecnici);

-

svolgono infine una importante azione di contenimento della dispersione scolastica, in
quanto, sempre attraverso il meccanismo del passaggio tra sistemi, consentono ad allievi
demotivati da vicende di insuccesso scolastico di rivedere e riformulare il proprio progetto
formativo, salvaguardando le competenze già acquisite nel segmento di corso frequentato.
L’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 ha stabilito l'avvio della
messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale riguarda, per il primo anno
di attuazione 2010/2011, per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al
conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale. Quindi il successivo accordo
in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 ha stabilito la messa a regime dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, a partire dall'anno scolastico e formativo
2011-2012, relativi ai percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento
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dei titoli di qualifica e di diploma professionale; ha istituito il Repertorio nazionale dell'offerta
di Istruzione e Formazione Professionale che comprende figure di differente livello articolabili
in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio; ha definito gli standard
minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche, fatto salvo il riferimento unitario al profilo
educativo, culturale e professionale di cui al decreto legislativo n. 226/2005, nonché ai saperi
ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione formativa
di tutti i percorsi del secondo ciclo.
4.1.5.1 Obiettivi dell’obbligo formativo
Sapere Aude srl nel perseguire l’obiettivo della formazione culturale dei giovani in età scolare, nel percorso
di espletamento dell’obbligo scolastico e nel raggiungimento delle competenze fissate dal decreto
139/2007 e delle abilità e competenze proprie del settore professionale prescelto al termine percorso di
qualiﬁca triennale, segue le indicazioni date dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano attraverso
l’Ufficio Scolastico Regionale per Abruzzo. L’Italia a sua volta si colloca all’interno dell’Unione
Europea, di cui è stata membro fondatore, e coopera nello sviluppo comune di un futuro europeo.
Migliorare la qualità dell’istruzione, renderla più equa e inclusiva non è un obiettivo solo nazionale, o
europeo. Nel 2015 l’assemblea delle Nazioni Unite ha stabilito una strategia per lo sviluppo sostenibile
del pianeta. Si tratta di 17 obiettivi strategici (i cosiddetti Sdg, sustainable development goals) che i paesi
devono impegnarsi a raggiungere entro il 2030. Il quarto di questi punta ad offrire un’istruzione di
maggiore qualità, un intento misurato scomponendolo in vari sottoindicatori. Un primo aspetto da
monitorare è la differenza tra le competenze acquisite nelle diverse aree del paese. In altri termini: quanti
ragazzi restano indietro negli apprendimenti? In quali materie? E con quali ricorrenze territoriali?
Percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado (a.s. 2017/18) che non
raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica, 45 % e numerica 56,8% nel mezzogiorno.
L’indicatore che meglio può rispondere a queste domande è la percentuale di studenti che non
raggiungono un livello sufficiente di competenze. Tra i ragazzi della seconda superiore, in Italia il 33,5%
non raggiunge un livello sufficiente di competenza alfabetica. Quota che sale al 41,6% per quelle
numeriche. Se disaggregati, questi dati offrono una vista sui divari educativi nel paese. In primo luogo
rispetto all’area geografica di residenza, con il nord sotto la media, il centro in linea, e il mezzogiorno al
di sopra.
Pertanto gli obiettivi della nostra scuola si configurano in una dimensione concentrica, in cui
a
partire da un contesto europeo, si scende sempre più nello speciﬁco, sino ad arrivare agli obiettivi
comuni dell’istituto
Sono di seguito riportati gli:
•
•
•

Obiettivi europei
Obiettivi Regione Abruzzo
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
I governi dell’Unione Europea, a partire dalla conferenza di Lisbona del marzo del 2000, si sono impegnati
a diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
Hanno indicato gli obiettivi sotto riportati, dando nel contempo i parametri sui quali misurare
periodicamente l’efficacia delle azioni compiute dai vari soggetti responsabili.
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Obiettivo Europeo n. 1
-

Migliorare la qualità e l’efﬁcacia dei sistemi di istruzione
Migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori
Sviluppare le competenze per la società della conoscenza
Garantire l’accesso alle TIC per tutti
Attrarre più studenti agli studi scientiﬁci e tecnici
Sfruttare al meglio le risorse

Obiettivo Europeo n. 2
- Agevolare l’accesso dei sistemi di istruzione a tutti
- Creare un ambiente aperto per l’apprendimento
- Rendere l’apprendimento più attraente
- Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale Obiettivo Europeo n. 3
- Aprire i sistemi d'istruzione europei al resto del mondo
- Rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società in generale
- Sviluppare lo spirito imprenditoriale
- Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere
- Aumentare la mobilità e gli scambi
- Rafforzare la cooperazione europea
Obiettivi della Regione Abruzzo:
● Introduzione e consolidamento delle innovazioni derivanti dalla riforma degli ordinamenti scolastici.
● Elaborazione di strategie di scuola e di interventi volti a contrastare la dispersione scolastica, in
particolare del primo anni di corso.
● Promozione di forme di alternanza scuola lavoro, stage e ogni altra iniziativa di orientamento;
implementazione degli apprendimenti di base, avendo riguardo agli standard di carattere europeo
e internazionale riferibili ai principali ambiti disciplinari (lettere, matematica, scienze, lingue
straniere);
● Attivazione di strategie di miglioramento della didattica delle lingue straniere, con particolare
riferimento a quelle comunitarie;
● Adozione di metodologie e strumenti atti a rendere possibile i percorsi formativi agli alunni
portatori di DSA.
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente (dal decreto 139/2007)
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé, di corrette e signiﬁcative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà
naturale e sociale. Stabilire obiettivi signiﬁcativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, deﬁnendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
●
○

Comunicare:
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientiﬁco, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali)
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○

●

●

●

●
●

●

●

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conﬂittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Dalla Raccomandazione Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)

Comunicazione nella madrelingua (1) :
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio
e della comunicazione in contesti diversi. Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia
oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la
propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione.
Questa competenza comprende anche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Un atteggiamento positivo nei
confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a un dialogo critico e
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costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché un interesse a
interagire con gli altri. Ciò comporta la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità
di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.
Comunicazione in lingue straniere (2) Definizione:
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti
sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle
esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione
e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le
quattro dimensioni (comprensione in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa
con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri.
La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della
grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei principali tipi
di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, espressione orale, comprensione scritta
ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo
ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.
La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica
funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del
linguaggio. È importante anche la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale
e della variabilità dei linguaggi. Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere
consistono nella capacità di comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere
conversazioni e di leggere, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali.
Le persone dovrebbero essere anche in grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le
lingue anche in modo informale nel contesto dell'apprendimento permanente. Un
atteggiamento positivo comporta l'apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse
e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale.
Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico. (3)
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile,
la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale)
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). La conoscenza necessaria nel
campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo, delle misure e delle
strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una comprensione
dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può
fornire una risposta. Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e
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processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché
per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti.
B. La competenza in campo scientiﬁco si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti
comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani.
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di
base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i
prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della
tecnologia sull'ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di
comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle applicazioni scientiﬁche e
della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle
questioni morali, alla cultura, ecc.). Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e
maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientiﬁci per raggiungere un
obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti.
Competenza digitale (4) Definizione:
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
Essa è supportata da abilità di base: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del
ruolo e delle opportunità delle tecnologie della società dell’informazione nel quotidiano: nella
vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni
informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione
delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di
Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il
lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l’apprendimento
e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come queste tecnologie
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione nelle proprie attività lavorative.
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e
comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su Internet,
farvi ricerche e usarli.
Imparare a imparare (5)
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a
livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identiﬁcazione delle opportunità disponibili e
la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efﬁcace. Questa competenza
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comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì
che coloro che apprendono prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle
loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a
casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la ﬁducia sono elementi
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.
In tutti i casi imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie
strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e
qualiﬁche e sia in grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di
orientamento e/o sostegno disponibili. Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto
l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la scrittura e il calcolo e l’uso delle
competenze digitali necessarie per un apprendimento ulteriore.
A partire da tali competenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi,
elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efﬁcace del
proprio apprendimento, della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la
capacità di perseverare nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riﬂettere
in modo critico sugli obiettivi e le ﬁnalità dell’apprendimento. Un’attitudine positiva
comprende la motivazione e la fiducia per perseverare e riuscire nell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.Nel lavoro, in una parola: aggiornamento continuo.
Competenze sociali (a) e civiche (b) (6)
Definizione: Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversiﬁcate, come anche a risolvere i conﬂitti ove ciò sia necessario. La competenza civica
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.
a) La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la
consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale
ottimali, intese anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può
contribuire. Per un’efﬁcace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i
codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad
esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui,
i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e
la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità
europea. La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi
punti di vista, di negoziare con la capacità di creare ﬁducia e di essere in consonanza con gli
altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di
esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera
personale e quella professionale. La competenza si basa sull'attitudine alla collaborazione,
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l'assertività e l'integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo
socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e
rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.
Senso di iniziativa e di imprenditorialità (7)
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le
idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche
la capacità di pianiﬁcare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma
anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere
le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più
speciﬁche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon
governo.
La conoscenza necessaria a tal ﬁne comprende l'abilità di identiﬁcare le opportunità
disponibili per attività personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie
che fanno da contesto al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una
conoscenza generale del funzionamento dell’economia, delle opportunità e sﬁde che si trovano
ad affrontare i datori di lavoro o un’organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche
consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo in cui esse possono avere un effetto
beneﬁco, ad esempio mediante il commercio equo e solidale o costituendo un’impresa sociale.
Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio la capacità
di pianiﬁcazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di delega, di analisi, di
comunicazione, di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), la capacità di
rappresentanza e negoziazione efﬁcaci e la capacità di lavorare sia individualmente sia in
collaborazione all'interno di gruppi. Occorre anche la capacità di discernimento e di identificare
i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e assumersi rischi all'occorrenza.
Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli
eventi, indipendenza e innovazione nella vita privata e sociale come anche sul lavoro. In ciò
rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o
comuni con altri, anche sul lavoro.
Consapevolezza ed espressione culturali (8)
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive.
La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale,
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base
delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. È
essenziale cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la
necessità di preservarla e l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. Le abilità hanno
a che fare sia con la valutazione sia con l’espressione: la valutazione e l'apprezzamento delle
opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché l’autoespressione mediante un’ampia gamma
di mezzi di comunicazione facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra le abilità vi è
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anche la capacità di correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri e
di identiﬁcare e realizzare opportunità sociali ed economiche nel contesto dell’attività culturale.
L'espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità creative, che possono essere
trasferite in molti contesti professionali.
Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base
di un atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della
stessa. Un atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare
la capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale.
4.1.6 Organizzazione di eventi
L’organizzazione di eventi fa parte dei servizi che Sapere Aude fornisce alle aziende ed ai privati di tutto
il territorio.
Questa attività costituisce una vetrina per l’azienda in particolar modo organizzando:
• Convegni
• Seminari tecnici, formativi ed informativi
• Meeting
• Incontri divulgativi.
Sapere Aude cura queste iniziative in ogni fase, partendo dall'ideazione dell'evento sino alla concreta
realizzazione come: campagna di comunicazione, attività di segreteria organizzativa, eventuali raccolte
pubblicitarie, coordinamento delle forniture, assistenza e coordinamento delle richieste dell'utenza,
gestione dei rapporti con la stampa, presidio ed assistenza nel corso dell'evento.
Sapere Aude progetta ed eroga servizi di formazione, secondo le seguenti macro-tipologie di formazione:
-

a catalogo
aziendale
finanziata
con la modalità e-learning

I committenti di Sapere Aude Srl sono:
-

Regione Abruzzo

-

Amministrazioni Comunali e Provinciali

-

Ministeri

-

Società, Ditte Individuali e Privati

I beneficiari dei servizi erogati sono:
-

Enti pubblici

-

Società

-

Singoli privati

-

Personale delle Aziende

-

Associazioni di categoria
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Allo scopo di garantire un elevato livello di qualità dei servizi erogati, Sapere Aude Srl si avvale di risorse
in possesso di elevate competenze professionali per le attività di analisi dei fabbisogni, progettazione,
erogazione, docenza e tutoraggio.
La società si avvale di collaborazioni esterne in relazione a specifiche esigenze relative alle attività
formative.
Le varie categorie di professionisti, inseriti in un albo docenti qualificati per il costante monitoraggio
delle loro capacità professionali, collaborano in forma occasionale o continuativa con l’organizzazione,
e sono selezionati in base alla competenza e alle esperienze professionali maturate. Le prestazioni dei
docenti sono monitorate in itinere ed alla fine di ogni processo formativo.

5. Dotazione di Risorse Professionali
Le funzioni impiegate nelle iniziative formative sono le seguenti:
-

N. 1 Direttore;

-

N. 1 Responsabile della qualità;

-

N.1 Responsabile del processo economico – amministrativo;

-

N.1 Responsabile del processo analisi dei fabbisogni;

-

N. 1 Responsabile della progettazione;

-

N. 1 Responsabile dell’erogazione dei servizi formativi;

-

N. 1 Responsabile orientamento e Utenze speciali;

-

N. 1 Addetto alla segreteria;

-

N. 1 Responsabile di comunicazione e marketing.
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5.1 Organigramma
SAPERE AUDE SRL
Legale Rappresentante
Di Gianfilippo Anna Maria

Direttore
Piera Liberati

Responsabile Analisi e
Fabbisogno - Utenze
speciali

Responsabile
Progettazione - Utenze
speciali

Primo Cerri

Primo Cerri

Responsabile Processi
Economici
Amministrativi- Tutoring

Responsabile Erogazione
Servizi - Utenze speciali
Primo Cerri

Responsabile
Orientamento
Piera Liberati

Loreta Ruscio

Segreteria

Comunicazione e Marketing

Favoriti Giuseppe

Ruscio Agostino
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6. Dotazioni di risorse logistico strutturali
La società ha individuato, definito e fornito alle diverse aree aziendali tutte le infrastrutture necessarie
per assicurare la conformità ai requisiti dei servizi. Tali infrastrutture sono essenzialmente riconducibili
a:
a) edificio della sede, spazi di lavoro e servizi connessi, adeguatamente attrezzati allo scopo
b) aule formative (come meglio specificato nel proseguo)
c) attrezzature e apparecchiature di processo, sia hardware che software (PC, fotocopiatrice, …)
- Accesso centralizzato ad Internet (anche linea wireless)
- Indirizzo di posta elettronica
- Cartelle su server di rete per il sistema di salvataggio automatico dei dati in back up e per la

condivisione delle cartelle, al fine di facilitare il percorso di scambio e utilizzo di documenti/file
d) tutti i servizi di supporto collegati (trasporti, comunicazione: fax, servizi Internet, telefoni).

In particolare, ai fini del rispetto dei requisiti di accreditamento, Sapere aude tiene sotto controllo:
- impianti elettrici, di illuminazione e di messa a terra impianti termini di riscaldamento/
condizionamento;
- sistemi di videoproiezione;
- estintori;
- arredi delle aule;
- procedure e strumenti di pulizia delle aule;
- qualità dei servizi;
- motivazione, soddisfazione, sviluppo e prestazioni del personale.

La società provvede a mantenere nel tempo il livello di adeguatezza di dette infrastrutture attraverso un
monitoraggio continuo delle stesse e una loro attenta valutazione di efficacia/efficienza. A tal proposito
il Responsabile Qualità formalizza i criteri e i metodi di controllo nella Tabella di controllo delle
infrastrutture e dell’ambiente di lavoro. Per ogni tipologia di attrezzatura/ infrastruttura viene creato e
gestito un Fascicolo Tecnico che contiene tutte le registrazioni degli interventi di verifica, manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché certificazioni e dichiarazioni di conformità rilasciate secondo i termini
di legge.
La società ha individuato e gestisce tutte le condizioni dell’ambiente di lavoro (compresi i fattori umani
e fisici) che risultano necessari per assicurare la conformità ai requisiti dei servizi e che possono
influenzare:
1) qualità dei servizi
2) motivazione, soddisfazione, sviluppo e prestazioni del personale
ponendo attenzione in particolare a regole e procedure per la sicurezza (secondo quanto stabilito da D.
Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), condizioni microclimatiche di rumorosità,
temperatura, igiene, umidità ed ergonomia.
Locali dedicati alla formazione:
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- n. 4 aule didattiche;

Altri locali disponibili:
- nr. 3 Locali uso ufficio;
- nr. 1 Locali uso laboratori
- nr. 3 Servizi igienici
- nr. 7 ulteriori spazi
Sapere Aude si impegna a consegnare ai beneficiari, su richiesta, contestualmente alla Carta di Qualità
dell’offerta formativa, la documentazione sulle principali caratteristiche del servizio formativo offerto,
le modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione positiva.

7. Livello operativo
Lo scenario nel quale il sistema pubblico della Formazione Professionale si trova oggi ad operare,
richiede di fornire prestazioni sempre più adeguate alle esigenze in evoluzione dell’utenza.
Le azioni formative devono assicurare il raggiungimento di standard di qualità capaci di garantire risposte
efficaci ai bisogni professionali espressi dal mercato del lavoro e di soddisfare contestualmente le
aspirazioni dell’utenza.
Il conseguimento di standard qualitativamente elevati della formazione professionale deve fondarsi su
una valutazione sia dell’offerta che dei risultati. Per fare questo Sapere Aude adotta costantemente
principi ed azioni volti a miglioramento continuo in particolare e nello specifico i principi adottati sono:
1) Orientamento al cliente: Data l’importanza del cliente Sapere aude, considerato il discente finale delle
attività di formazione, si cerca di operare sempre tenendo conto della soddisfazione delle sue esigenze
e del contestuale variare delle esigenze del mercato per rispondere al meglio ai bisogni espressi dai
nostri utenti;
2) Leadership: Un sistema di certificazione non può essere considerato funzionale se non parte dalla
costituzione di una leadership, necessaria per fornire unità di intenti e di direzione. Informare tutti i
livelli direzionali sulle strategie aziendali e sui risultati annuali e promuovere la formazione del
personale è un principio fondamentale per una sana gestione aziendale.
3) Coinvolgimento del Personale: E’ necessario creare un ambiente di lavoro in cui le persone siano
completamente coinvolte, a tutti i livelli, per il conseguimento totale degli obiettivi aziendali. Per tale
motivo la Direzione ha fin da subito definito e documentato le responsabilità, l’autorità ed i rapporti
reciproci del personale che dirige, esegue e verifica le attività in grado di influenzare la qualità dei
processi formativi.
4) Approccio per processi: Per poter raggiungere gli obiettivi aziendali è necessario che le risorse e le
attività siano gestite per processi, tenendo sempre presente l’interconnessione tra i
vari processi. Gli elementi in uscita di un processo possono ad esempio interferire con gli elementi in
ingresso di un altro processo.
5) Approccio sistemico della Gestione: L’efficacia e l’efficienza del sistema di Sapere Aude dipendono
da un approccio ordinato alle attività lavorative di riferimento. Il principio dell’approccio sistemico
vuole infatti un sistema che deve essere prima compreso come entità globale, affinché i sotto-problemi
diventino solubili.
6) Miglioramento continuativo: Il sistema presuppone che sia costantemente migliorato per renderlo
sempre più funzionale alle esigenze dell’azienda, anche sulla base delle modificate esigenze del mercato
e dei requisiti specifici del settore.
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7) Decisioni basate sui dati: E’ inscindibile l’attività di analisi logica e intuitiva dei dati e delle
informazioni per prendere decisioni aziendali efficaci e reali.
8) Relazioni di reciproco beneficio con i fornitori: L’avvio e l’instaurazione di rapporti di reciproco
scambio e fattiva collaborazione con i fornitori migliora le capacità di crescita e sviluppo.
Il sistema di gestione per la qualità sviluppato da Sapere Aude prevede la definizione di standard qualitativi
che si richiamano a:
- grado di soddisfazione delle aspettative dell’utenza sul piano dell’erogazione dei servizi
- efficacia delle attività promozionali per il recupero e il consolidamento della potenziale domanda
- formativa espressa e inespressa nel territorio di competenza
- efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sulla selezione e sul livello di abbandono
- livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori
- tassi di utilizzazione del patrimonio di know-how disponibile e di attrezzature
- livelli di rispondenza alla programmazione generale dei progetti e capacità di adattamento ‘in itinere
eventuali nuove esigenze
- capacità di utilizzazione piena delle risorse finanziarie.
Tutti gli elementi acquisiti nella verifica del raggiungimento degli standard di qualità definiti, servono per
una seria valutazione della qualità dei servizi e dei processi dell’organizzazione e potranno evidenziare
successi e insuccessi, costituendo punto di partenza per la programmazione del miglioramento.
I processi volti al miglioramento del sevizio sono:
- Processo Direzionale e Organizzativo
- Processo Commerciale
- Approvvigionamento Processo
- Progettazione dei corsi di Formazione
- Erogazione delle attività formative
- Gestione delle Risorse
- Misurazione, Analisi, e Miglioramento.
Per ogni processo, la Direzione nomina i responsabili del processo, stabilisce la sequenza e le interazioni tra
questi processi, assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il
funzionamento e il monitoraggio di questi processi.
Inoltre, per ogni processo, il Responsabile di Processo stabilisce i criteri e i metodi necessari per assicurarne
l’efficace funzionamento e l’efficace controllo, assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni
necessarie, effettua monitoraggio, misura ed analisi del processo, attua le azioni necessarie per conseguire i
risultati pianificati ed il miglioramento continuo. Di seguito sono riportati i fattori di qualità e i relativi
standard, inerenti alle macro- attività dell’intero processo formativo:
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MACROATTIVITA’

Qualità
direzionale e
organizzativa

FATTORI DI
QUALITA’
Flessibilità
organizzativa/
gestionale

Valorizzazione
risorse umane

Analisi dei
fabbisogni

Commerciale

STANDARD DI
QUALITÁ

N° di giorni che
Max 10 giorni di
intercorrono tra
Tempo
segnalazione non
conformità effettive/
potenziali e adozione
relative azioni
correttive/ preventive
% azioni formative
Min. 90%
programmate
effettuate

STRUMENTI DI
VERIFICA
Rilevazione tempi di
intervento per azioni
correttive e
preventive

Valutazione
aggiornamento piano
di sviluppo delle
competenze
professionali
Convenzioni/
adesioni, progetti
prodotti in
partenariato

Attenzione al
contesto di
riferimento

N° di soggetti con
cui si ha un
protocollo d’intesa/
convenzione

Parere positivo di
almeno il 50% dei
soggetti riportati
nell’indicatore.

Innovatività
dell’offerta
formativa

N° corsi nuovi
innovativi promossi
vs. anno precedente

Minimo + 10 %

Tempestività di
risposta alle
richieste di
committenti/
beneficiari
Efficacia visite in
Home

N° di giorni che
intercorrono tra la
richiesta e la
risposta

Max 7 giorni di
Tempo

Percentuale di visite
commerciali andate
a buon fine

70%

Richiesta di un
preventivo e l’ordine

Min. 50%
Correttezza della
Progettazione

N° progetti
approvati/ N°
progetti presentati

Notifica di
approvazione dei
progetti

Nessuna

Rilevamento registro
delle non conformità

Max 20%

riepilogo presenze al
termine del progetto

Progettazione
Correttezza della
progettazione

Erogazione e
monitoraggio
della formazione

INDICATORI

Frequenza allievi

N° non conformità di
progettazione
Livello medio di
abbandono (% allievi
con assenze
superiori al 30%)
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Valutazione catalogo
aziendale e verifica
n° promozioni/
pubblicizzazioni
effettuate con
frequenza trimestrale
Rilevazione da
protocollo dei tempi
di risposta

Attuazione
dell’azione
formativa

N° di ore utenti
rendicontati/ N° di
ore utenti approvati
inizialmente del
progetto

Min. 70%

Valutazione
rendiconto approvato

Attuazione
dell’azione
formativa

[N° utenti al termine
+ n° utenti passati
ad altri canali di
istruzione formazione o che
trovano
occupazione] / N°
utenti inizialmente
autorizzati

Min. 70% oppure
valore di rapporto
 0,7

Rilevazione dati al
termine di ogni
progetto, riepilogo
presenze

Efficienza
dell’azione
formativa

Costo totale
rendicontato / utenti
rendicontati

compreso tra 80%
e 120%

Valutazione
rendiconto approvato

Successo Formativo

% allievi che
Min. 95%
superano le prove
finali (allievi che
superano le prove
finali / allievi
ammessi all’esame)
N° allievi formati / N° Min. 80%
iscritti

Valutazione prove
Finali

% soddisfazione
utenti sui docenti

Valutazione
questionari di
gradimento

Approvvigionamento Professionalità
personale
docente
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Min. 70%

Valutazione schede
di monitoraggio
regionale

8. Livello Preventivo
Dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari
8.1 Garanzie a tutela dei committenti
Sapere Aude cura la progettazione dell’offerta formativa nell’ambito di un processo controllato e
regolamentato da una procedura che prevede:
• l’analisi delle esigenze formative
• l’acquisizione completa delle informazioni/documenti necessari all’elaborazione dell’offerta formativa
• l’elaborazione dell’offerta formativa
• il riesame dei requisiti prima dell’emissione di qualsiasi offerta formativa o prima della accettazione
di una adesione, un contratto e/o una convenzione al fine di assicurarsi che questa risponda alle richieste del
committente, che sia chiara e completa e che l’organizzazione abbia le capacità professionali, le competenze
e le risorse per rispettare i requisiti stabiliti.
8.2 Modalità e strumenti di rilevazione dei feedback relativi alla percezione della qualità
offerta
Sapere Aude ha attivato dispositivi specifici per la rilevazione delle attese degli utenti e il grado di
soddisfazione degli stessi in merito al servizio offerto. Tali dispositivi consistono in questionari distribuiti
durante e al termine di ogni intervento formativo da parte del personale addetto.
I dati scaturiti dalla rielaborazione dei questionari combinati con i risultati dell’analisi delle eventuali non
conformità forniscono a Sapere Aude indicatori utili ai fini della misurazione del livello del servizio e del
raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dall’organizzazione.
Le azioni preventive di norma sono proposte dai responsabili incaricati e approvate dalla Direzione
durante riunioni formali a cui partecipano tutti i membri dell’organizzazione.
Inoltre Sapere Aude laddove applicabile, controlla l’inserimento lavorativo degli allievi qualificati per valutare
l’efficacia delle azioni formative
8.3 Gestione dei reclami
La presentazione di reclami è considerata elemento fondamentale di stimolo al miglioramento del
servizio.
I reclami possono essere espressi:
- in forma scritta: per posta ordinaria, per posta elettronica, via fax, su Modulo Reclamo disponibile presso
la sede di Sapere Aude in Via ISAAC NEWTON n. 1, 67051 Avezzano (AQ), tel/fax 0863472191, e-mail:
info@sapere-aude.it, indirizzati al Responsabile Qualità dr.ssa Anna Maria Di Gianfilippo.
- in forma verbale: telefonicamente o direttamente mediante contatto personale (tali reclami devono,
successivamente, essere sottoscritti).
I reclami devono comunque essere sottoscritti e contenere generalità, indirizzo e reperibilità del
proponente. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
In ogni caso il reclamo è formalizzato da parte dell’operatore che lo ha acquisito sempre sul Modulo
Reclamo, quindi trasmesso al Responsabile Qualità che ha il compito di valutarlo, completarlo per le
eventuali parti mancanti, esprimere una propria valutazione e trasmetterlo al Direttore.
Quest’ultimo ha il compito, a seguito dell’analisi svolta in merito alla problematica e alle eventuali
decisioni intraprese, di rispondere, sempre in forma scritta a chi ha segnalato il reclamo entro e non oltre 15
giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, se ritenuto legittimo.
Qualora il reclamo non sia di competenza di Sapere Aude srl, al reclamante sono fornite indicazioni circa il
corretto destinatario. Annualmente il Responsabile Qualità di Sapere Aude formula per la Direzione una
relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti.
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8.4 Azioni correttive
Le attività di controllo delle non conformità all'interno di Sapere Aude srl comprendono: l’identificazione, la
documentazione, l’esame e le modalità di trattamento delle non conformità rilevate, la verifica della loro
risoluzione e la rispettiva notifica e comunicazione alle funzioni interessate. Tutte le suddette attività sono
regolate con una specifica procedura documentata, disponibile presso la sede.
Ogni singola non conformità rilevata è esaminata per valutarne l’impatto che questa può avere in
relazione ad aspetti quali i costi dei singoli processi coinvolti, le prestazioni, l’affidabilità, la sicurezza e la
soddisfazione degli allievi e delle altre parti interessate. L’esito di tale attività di monitoraggio consiste nella
formulazione di un’azione correttiva idonea ed adeguata al raggiungimento dei requisiti dichiarati.
Il Responsabile Qualità ha il compito di verificare l’attuazione e l’efficacia nel tempo dell’azione correttiva
istituita.
8.5 Riesame della Direzione
Il processo di definizione e monitoraggio continuo della qualità si fonda su una serie di attività tra loro
strettamente connesse, i cui risultati sono verificati e discussi nel corso delle attività di Riesame della Direzione
e costituiscono l’input per la definizione dei Piani di Miglioramento.
L’analisi dei dati rappresenta lo strumento fondamentale per rendere dinamico il Sistema di Gestione per la
Qualità nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.
Annualmente la Direzione di Sapere Aude, insieme a tutte le funzioni aziendali interessate, effettua un riesame
globale sui servizi svolti ed erogati dall’organizzazione durante l’anno di riferimento per definire:
- le modalità relative alla individuazione e definizione delle attività per il miglioramento dei processi
aziendali
- gli indicatori di performance dei processi e le attività per la misurazione della soddisfazione del
cliente.
8.6 Clausole di garanzia dell’utente
A tutela dell’utenza, il rapporto tra allievo Sapere Aude è esplicitato mediante la gestione della
comunicazione trasparente e completa agli utenti:
- in fase di promozione/ pubblicizzazione del servizio
- in fase di offerta formativa documentata
- in fase di contatto diretto esplicativo e illustrativo del servizio tenuto dal Responsabile Erogazione del
Servizio
- in fase di accoglienza iniziale del corso e in itinere
- in fase di rilevamento della soddisfazione dell’utente.
Per i corsi dove applicabile, le clausole di garanzia dell’utente vengono anche formalizzate attraverso un Patto
Formativo che indica:
• l’offerta formativa
• le condizioni per l’iscrizione e la partecipazione alle attività formative
• gli impegni reciproci
• le modalità di revisione del patto stesso lungo il percorso formativo
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9. Condizioni di trasparenza
9.1 Validazione
La Carta della qualità dell’offerta formativa di Sapere Aude è redatta e riesaminata/validata a cura del
Responsabile del processo di gestione della Qualità (Responsabile Qualità) che la sottopone
all’approvazione/validazione del Direttore/Legale Rappresentante della società.
L’evidenza della validazione è data dall’apposizione della data e della firma da parte di entrambi sul
frontespizio del presente documento.
9.2 Diffusione
La Carta della qualità dell’offerta formativa viene diffusa al pubblico mediante:
- affissione nella bacheca principale degli uffici della sede centrale e della sede accreditata
- messa a disposizione di quanti siano interessati a visionarla presso le Segreterie della sede
- pubblicazione sui siti internet dei soci di Sapere Aude
- invio, insieme alla documentazione relativa alla procedura di accreditamento, al Servizio di Formazione
Professionale della Regione Abruzzo e a tutti gli altri soggetti che ne formulino richiesta, per garantire la sua
conoscenza anche da parte dei committenti principali
La disponibilità della Carta al pubblico attraverso i canali suindicati avviene in tempo reale, a seguito di
approvazione.
9.3 Revisione periodica
Il riesame della Carta avviene perlomeno con frequenza annuale, in occasione dei riesami effettuati dalla
Direzione sull’intero sistema di gestione per la qualità adottato, stabilendo la necessità di apportare eventuali
revisioni/ aggiornamenti. Questi ultimi terranno in debito conto delle esigenze espresse e latenti degli utenti,
delle variazioni del panorama normativo, tecnologico e professionale del territorio di riferimento e delle
necessità di miglioramento dell’organizzazione di Sapere aude.
Le revisioni sono riportate sulla copertina e in ogni pagina con numero di edizione e data di emissione.

10. Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi
I servizi per la formazione sono realizzati, come rappresentato nell’organigramma sopra indicato, tramite
l’apporto fornito da posizioni organizzative stabili all’interno dell’organizzazione e da nuclei, composti da
professionisti esterni, che vengono convocati in base alle esigenze del sistema di progettazione e realizzazione
dei servizi offerti.
Nella tabella seguente sono descritte le attività svolte dai responsabili dei singoli processi:
- Responsabile del Processo di Direzione (DIRETTORE):

•
•
•
•
•

Definizione delle strategie dell’organizzazione in termini funzionali, gestionali, commerciali e di
servizio, con definizione degli standard di riferimento da rispettare, assicurandone la comprensione e
declinazione a tutti i livelli della struttura;
Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative di
Sapere Aude;
Supervisione della manutenzione delle risorse logistico - strumentali, con il supporto delle funzioni
specialistiche dedicate, e miglioramento del servizio;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza, pianificazione e gestione delle relazioni
locali con le imprese, le istituzioni, servizi per l'impiego e gli attori locali (partecipa, a livello regionale,
agli incontri con i rappresentanti del sistema istituzionale, economico, sociale e formativo);
Valutazione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, garantendo l’utilizzo ottimale e lo sviluppo
professionale delle risorse stesse;
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• Promozione e Pubblicizzazione dei servizi della struttura, promuovendo presso gli Enti
finanziatori pubblici e privati progetti di attività formativa e presso i destinatari della stessa le attività
programmate da Sapere Aude;
• Ricerca delle collaborazioni per lo sviluppo e l’attuazione di progetti in ambito europeo,
nazionale e regionale;
• Supervisione della qualità inerente a tutti i processi;
• presiedere i Riesami del Sistema Qualità, intraprendendo nel contempo le opportune azioni
correttive e preventive
- Responsabile dei Processi di Gestione Economico – amministrativa:
• Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi, amministrativi e fiscali.
• Mansione di coordinamento e supervisione sulle operazioni relative a:
- Predisposizione del budget previsionale e dei documenti di bilancio;
- Analisi dei fabbisogni di cassa e programmazione dei flussi finanziari;
- Presidio del sistema di controllo di gestione per progetti e per centri di costo;
- Redazione del bilancio consuntivo secondo le norme civilistiche e contabili vigenti;
- Reporting alla direzione;
- Coordinamento e supervisione sulle operazioni relative alla compilazione degli atti connessi alle attività di
rendicontazione e la predisposizione, la raccolta e l’archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- Predisposizione delle relazioni finanziarie di fine attività e trasmissione dei dati rendicontati ai soggetti
finanziatori;
- Controllo economico delle attività attraverso l’applicazione di processi di controllo di gestione. Mansione
di coordinamento e controllo sulle operazioni relative a:
- Raccolta ed elaborazione sistematica delle informazioni e dei dati economico- finanziari necessari per la
gestione organizzativa e finanziaria;
- Tenuta della contabilità generale, della contabilità clienti e fornitori, della tesoreria, delle operazioni
bancarie;
- Programmazione e controllo della gestione degli adempimenti contabili, fiscali e civilistici;
- Gestione delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni interessati ai vari adempimenti contabili e
amministrativi;
- Rendicontazione delle spese, con gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della
formazione;
- Gestione amministrativa del personale:
- Elaborazione sistematica delle informazioni e dei dati necessari per l’amministrazione del personale;
- Gestione del sistema delle retribuzioni del personale dipendente.
- Responsabile Orientamento ed Utenze Speciali
- scrivere e implementare, in accordo con il dirigente scolastico e altro staff interessato, il progetto di

orientamento generale della scuola;
- conferire con i genitori o tutori, insegnanti, amministratori e altri professionisti per discutere i progressi degli

alunni, risolvere problemi comportamentali, cognitivi e altri problemi, e per determinare le priorità per gli
studenti e le loro esigenze da un punto di vista orientativo;
- realizzare e seguire dei dossier della carriera degli studenti, accurati e completi, in base alle normative
vigenti, alle politiche locali e ai regolamenti amministrativi;
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- supportare gli studenti nella preparazione di esperienze educative successive, incoraggiandoli ad esplorare

opportunità di apprendimento e a perseverare nei compiti impegnativi;
- rilasciare consigli e suggerimenti di primo livello – non specialistico - agli studenti sulle questioni educative

e scolastiche, come ad esempio le scelte e i momenti di transizione, e la pianificazione della carriera
scolastica, formativa e lavorativa;
- condurre indagini di follow-up con gli alunni (e altri soggetti interessati) per stabilire se sono stati soddisfatti
i loro bisogni di orientamento;
- collaborare con gli insegnanti e i dirigenti per lo sviluppo, la valutazione e il miglioramento dell’offerta
formativa, anche in un’ottica orientativa;
- preparare relazioni sugli studenti e le attività scolastiche sul tema orientamento come richiesto
dall'amministrazione scolastica;
- coordinare sessioni a supporto dell’auto orientamento e sessioni informative, su temi riguardanti l'educazione
e la pianificazione della carriera;
- pianificare e condurre programmi di orientamento e di seminari su questo tema per promuovere
l'adeguamento degli individui a nuove esperienze di vita, come le scelte successive e la vita universitaria;
- partecipare alle riunioni, conferenze e seminari di formazione sul tema orientamento;
- pianificare e promuovere programmi di sviluppo di carriera ed eventi connessi con l'occupazione, quali
percorsi di pianificazione di carriera, programmi di tirocini, fiere del lavoro e workshop di carriera;
- contribuire allo sviluppo di politiche interne alla scuola per il potenziamento delle competenze trasversali e
di cittadinanza degli studenti;
- contribuire a gruppi di lavoro interni e esterni alla scuola, tra docenti e membri dello staff, anche per
supportare la diffusione dei servizi di orientamento disponibili;
- fornire agli studenti informazioni su temi quali i percorsi universitari e requisiti di ammissione, le opportunità
di supporto finanziario, le eventuali offerte formative post diploma alternative all’università e i programmi
di apprendistato;
- tenere traccia e studiare le informazioni professionali, educative, economiche per assistere gli studenti a
determinare e realizzare gli obiettivi professionali e formativi;
- presentare e discutere con gli studenti possibili percorsi universitari e lavorativi sulla base di interessi,
attitudini, o valutazioni educative degli studenti;
- raccogliere informazioni dagli studenti sulla storia formativa e sugli obiettivi di carriera, per identificare
possibili ostacoli al processo di orientamento;
- relazionarsi con aziende, datori di lavoro, professionisti e servizi per l'impiego per l'inserimento e il
placement lavorativo dei propri studenti;
- stabilire contatti con i datori di lavoro per creare stage e opportunità di alternanza scuola-lavoro per gli
studenti;
- gestire il processo di orientamento in entrata e in uscita dal ciclo scolastico;
- supportare lo staff della scuola (insegnanti, amministrazione, dirigenti) sul tema dell’orientamento (anche
con seminari, workshop, affiancamento), fornendo informazioni per gli insegnanti e membri
- dello staff che si occupano di aiutare studenti o laureati nell’identificare e perseguire le opportunità di
occupazione;
- sviluppare e gestire il processo di orientamento anche rivolto a categorie speciali (Bisogni Educativi Speciali,
alunni stranieri, studenti a rischio di abbandono scolastico);
- stabilire e supervisionare strategie di peer counselling e programmi di tutoraggio tra pari, legati allo sviluppo
delle competenze orientative.
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- Responsabile del Processo di Analisi e definizione dei Fabbisogni
- Lettura e diagnosi generale (quadro nazionale) dei fabbisogni occupazionali di figure e competenze

professionali;
- Lettura e diagnosi specifica (nell’ambito regionale e della P.A.) di bisogni professionali e formativi in settori,

sistemi produttivi territoriali ed imprese (analizza le modificazioni organizzative e tecnologiche dei sistemi
d'impresa e di servizi ai fini di individuarne le ricadute sull'offerta formativa);
- Analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento.
- Responsabile del processo di progettazione
- Progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di attività formative (singola azione corsuale),

progettazione di percorsi formativi, ricerca e individuazione delle risorse necessarie al progetto, valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del processo di progettazione, rapporti con il committente per gli aspetti di
progettazione;
- Progettazione di azioni formative complesse rivolte alla definizione di sistemi di formazione che richiedano
e/o prevedano azioni coordinate tra più soggetti istituzionali, economici, delle parti sociali e del privato;
- Progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento.
- Responsabile del Processo di erogazione dei servizi:
- Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione del servizio in

particolare:
• redige e gestisce la documentazione per la gestione commessa;
• pianifica le attività;
• mantiene i rapporti con il personale impegnato sulle attività;
• mantiene i rapporti con i partecipanti ai corsi e con la committenza;
• rileva gli indicatori di competenza e gestisce le non conformità per i servizi operativi erogati
- Pianificazione del processo di erogazione attraverso gli strumenti gestionali messi a disposizione dal sistema
di gestione per la qualità;
- Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza per quanto attiene al proprio processo di
riferimento;
- Monitoraggio delle azioni e dei programmi in termini quantitativi (n° presenze/ assenze allievi, indicatori di
servizio) e qualitativi (soddisfazione utenza, rispetto calendarizzazione, …);
- Valutazione dei risultati (mediante i test di apprendimento per tipologia di corso formativo e attraverso i dati
di rilevazione della soddisfazione dell’utenza in collaborazione con il Responsabile Qualità) e identificazione
delle azioni di miglioramento specifiche nel settore della formazione/ educazione e, laddove applicabile,
dell’orientamento.
- Docenti:
- Collaborazione con il Responsabile Progettazione nello sviluppo delle singole azioni o sessioni formative
dal punto di vista didattico;
- Erogazione della formazione, garantendo il trasferimento e l’acquisizione delle competenze agli utenti del
servizio formativo;
- Monitoraggio e valutazione dell’apprendimento degli allievi elaborare (quando previsto) sussidi didattici
sulla base di quanto definito in progetto.
- Consigli di classe: – I PASSAGGI TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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La programmazione del Consiglio di Classe è lo strumento principe e guida che permette la realizzazione
del servizio concreto di istruzione e formazione perché sa adeguarsi alla reale situazione degli alunni e delle
alunne che compongono la classe ed è espressione della libertà professionale dei docenti, i quali pianificano
i loro interventi disciplinari, nel rispetto delle scelte compiute assieme ai colleghi, al fine di realizzare nel
modo più completo possibile la finalità posta dalla legge a livello generale: garantire il successo formativo
di ciascun singolo alunno/a.
In particolare negli incontri di settembre e ottobre per la programmazione iniziale, il Consiglio di Classe:
●

definisce, in relazione al profilo della classe, le attività del consiglio stesso, il cui scopo è il
raggiungimento graduale degli obiettivi didattici trasversali della scuola posti in corrispondenza
con le otto competenze chiave di cittadinanza;
● definisce le abilità e i comportamenti denotanti il raggiungimento o meno degli obiettivi
didattici trasversali;
● stabilisce le modalità e i tempi di verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Inoltre, sempre negli incontri di pianificazione delle attività:
●
●

individua i progetti, gli scambi e le educazioni cui partecipa la classe;
programma le lezioni sul posto e le visite d’istruzione.

In itinere, nei consigli di classe e in prossimità ai colloqui generali con i Genitori e negli scrutini
●
●
●
●

verifica la programmazione iniziale e l’andamento della classe, apporta eventualmente le
necessarie modifiche;
è attento ad un equilibrato carico di lavoro scolastico e domestico;
individua la necessità di interventi di sostegno disciplinare e/o trasversale;
verifica l’efficacia dei manuali in adozione e ne propone la conferma o la sostituzione per la
classe corrispondente dell’anno successivo. Segue la programmazione individuale di ogni
docente e per ogni materia di insegnamento. (Carta dei servizi art. 7)

PASSAGGI TRA SISTEMI FORMATIVI
La società contemporanea è caratterizzata dalla flessibilità, dalla mobilità, dal cambiamento continuo;
necessita pertanto dell’innalzamento del livello di istruzione e formazione dei suoi cittadini. Cambia il
modello lineare delle varie tappe della vita che vedeva in successione la formazione, in età giovanile, per
l’accesso all’occupazione stabile nel tempo, in età adulta. La flessibilità, la mobilità richiedono formazione
durante tutto l’arco della vita, prevedono la pluralità dei luoghi e delle esperienze di formazione, e necessitano
della possibilità di cambiare le proprie scelte di formazione.In questo momento di transizione è necessario
individuare modalità che diventino “buone pratiche” per i passaggi all’interno del sistema dell’Istruzione e
dall’Istruzione alla Formazione Professionale e viceversa, per garantire a tutti gli studenti, anche a coloro che
si accorgono in ritardo di avere sbagliato percorso, il successo formativo, così come previsto dalla recente
normativa.
Qui di seguito sono raccolte le informazioni e le indicazioni fornite dalla normativa nazionale e dagli
accordi Stato Regioni.
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Previa accettazione del Nulla Osta da parte del Dirigente scolastico dell’istituto di provenienza, il
Consiglio di Classe del CFP che accoglie l’allievo esamina la documentazione e valuta se il materiale
ricevuto è sufficiente per il riconoscimento dei crediti e l'eventuale individuazione dei debiti o se è
necessario effettuare altre prove di accertamento.
Di queste operazioni redige un verbale in cui:
1. viene riportata analiticamente la situazione in ingresso rispetto alle varie
competenze/discipline in base alla documentazione ricevuta e alle prove di verifica in ingresso
eventualmente effettuate;
2. vengono definite le azioni di recupero e/o rinforzo qualora se ne rilevasse la necessità al
fine di un proficuo inserimento dell'allievo nel percorso formativo prescelto.
Il verbale contenente la proposta di inserimento sarà sottoposto alla commissione di esperti
prevista dall’art. 6 DPR 257/2000 la quale opera solo per i passaggi tra sistemi, ovvero, nel caso dei
passaggi verso la formazione, per l’inserimento in CFP di allievi provenienti da:
- istituti di scuola superiore;
- apprendistato/mondo del lavoro;
- fenomeni di dispersione.

La commissione di esperti convocata per il passaggio in ingresso:
a. esamina la documentazione dell’istituto di provenienza e il verbale del consiglio di classe del
CFP che accoglie l’allievo in entrata, con tutti gli allegati che ritenga opportuno visionare;
b. può sentire l’allievo che richiede il passaggio, con un incontro che non ha lo scopo di accertare
il possesso di competenze, ma solo le motivazioni del giovane. Il Centro di Formazione
Professionale presso cui deve essere inserito l’allievo dovrà curare che lo stesso sia presente nella
sede dell’istituto durante lo svolgimento della commissione.
c. compila e sottoscrive il MOD. C approvato in allegato all’Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 28.10.2004, e successive modifiche ed integrazioni della Regione Abruzzo.
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-

Tutor:
Animazione e facilitazione dell'apprendimento individuale e di gruppo;
Partecipazione al supporto all’insegnamento alla eventuale realizzazione dello stage;
Adempiere alle procedure di gestione amministrativa e operativa d’aula.

- Responsabile Qualità:
- Coordinamento dei processi di gestione organizzativa per assicurare la qualità dei servizi attraverso la

predisposizione e verifica di attuazione di procedure di sistema;
- Programmazione di audit interni tesi alla valutazione della qualità;
- Gestione procedurale delle non conformità azioni correttive e preventive, reclami di committenti e utenti per

assicurarne la chiusura;
- Coordinamento della raccolta dati derivante dalla misurazione della soddisfazione del cliente/ utente ai fini

dell’elaborazione statistica;
- Supportare la direzione nella corretta pianificazione, conduzione e verifica della qualità dei processi istituiti

ai fini del miglioramento continuo.
Responsabile Marketing e comunicazione:
Sviluppare una strategia di comunicazione in linea con gli obiettivi aziendali;
Gestire il budget e il personale dedicato alle attività di comunicazione;
Creare piani di comunicazione per promuovere l'identità e l'immagine dell'azienda;
Selezionare i canali di comunicazione più efficaci per diffondere i key messages dell'azienda;
-Definire le linee guida per la creazione di contenuti;
- Scrivere contenuti, testi e comunicazioni;
- Redigere e distribuire comunicati stampa e altro materiale destinato ai media (video, interviste ecc.);
- Realizzare e monitorare campagne di comunicazione on-line e off-line;
- Organizzare eventi e conferenze stampa;
- Curare le relazioni esterne e costruire relazioni con giornalisti, influencers, agenzie e altri - professionisti del
settore;
- Gestire la comunicazione interna;
- Individuare nuove opportunità per rafforzare il posizionamento del brand aziendale.
-

Addetto alla segreteria:
Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita;
Rispondere alle telefonate e inoltrarle ai responsabili di reparto o ai propri superiori;
Organizzazione di riunioni, appuntamenti, conferenze stampa, pranzi con i clienti ed eventuali trasferte del
personale o dei dirigenti (prenotazione di biglietti del treno/aereo, hotel, ecc.);
- Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai vari responsabili;
- Redazione di verbali;
- Gestione di archivi di documenti, schedari e catalogazione di bolle e fatture;
- Redazione e revisione di documenti;
- Gestione degli impegni dei dirigenti (soprattutto nel caso si svolga il ruolo di segretaria di direzione, che
lavora a stretto contatto con i dirigenti di un’azienda o di un’impresa);
- Accoglienza delle persone e dei clienti che si recano presso l’ufficio (attività di reception);
- Eventuale supporto all’attività dell’ufficio stampa;
- Predisposizione di comunicazioni e lettere;
-
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- contabilità e amministrazione;
- gestire le comunicazioni, l’agenda e gli impegni del dirigente;
- documentazione riguardante gli studenti, della gestione delle circolari, della prenotazione delle aule e della

gestione degli orari di lezione.
11. Carta dei Servizi
PREMESSA
1. Questa carta dei servizi si ispira ai seguenti articoli della Costituzione italiana:
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali”.
Art.30: E’ dovere dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
Art.33: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. E' prescritto un esame di Stato
perl'ammissione ai vari ordini di scuola e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.”
Art.34: “La scuola è aperta a tutti.”
Alla luce di tali principi, si riconosce come obiettivo fondamentale della scuola quello di assicurare
un’istruzione di qualità, che garantisca ad ogni alunno il massimo possibile sviluppo della propria
formazione culturale e civile.
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Articolo 1: Uguaglianza e imparzialità
La scuola garantisce il rispetto del principio dell’uguaglianza, che comporta:
a. l’accettazione e il rispetto della personalità dello studente, quali che ne siano le
condizioni personali, sociali e culturali;
b. la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno;
c. la risposta alle sue specifiche esigenze attraverso la programmazione didattica di classe.
2. La scuola si impegna a favorire, attraverso specifiche iniziative, la piena esplicazione delle
capacità dei ragazzi motivati e dotati.
3. L’imparzialità di trattamento è garantita dal rispetto puntuale della normativa generale, delle
procedure interne riguardanti l’area didattica e delle norme regolamentari relative ai servizi
amministrativi ed ausiliari.
1.

Articolo 2: Regolarità del servizio
Il dirigente si impegna ad esercitare la massima diligenza ai fini di una regolare erogazione del
servizio, nei limiti consentiti dal dettato legislativo e dalle norme contrattuali di gestione del
personale.
2. Il personale docente e non docente è assegnato alle sue discipline e funzioni dal Dirigente scolastico.
3. La manutenzione dell’edificio scolastico è a cura di Sapere Aude. Tutto il personale è chiamato
ad assicurare tempestiva segnalazione di problemi o esigenze affinché la Direzione possa farvi
provvedere immediatamente.
4. Nelle situazioni di emergenza, di assenze eccezionali del personale, la dirigenza assume le iniziative
idonee a garantire, in primo luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio
e la continuità del servizio.
1.

Articolo 3: Accoglienza e integrazione
L’accoglienza degli alunni che accedono alla scuola superiore, votati alla frequenza di un corso di
qualifica per i settori propri dell’OdF, è oggetto di specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel
piano dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della legge 170 dell’8/10/10 sui disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico (DSA, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), il corpo docente della scuola
adopera tutti i mezzi e gli strumenti utili a:
a. garantire il diritto all'istruzione;
b. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e. assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
3. L’OdF deve garantire il raggiungimento delle competenze finali nell’area professionale di
1.
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tecnica e di laboratorio richieste per la qualifica dei settori del benessere secondo gli standard
minimi stabiliti dagli Enti preposti, e - pur nel rispetto delle esigenze e particolarità personali
di ogni alunno, - si attiva perché l’ottenimento della qualifica trovi per tutti oggettiva
rispondenza dei livelli richiesti.
La scuola e il corpo docente promuovono iniziative di integrazione e di prevenzione della
dispersione scolastica sia attraverso attività didattiche finalizzate, sia mediante interventi
complementari all’orario scolastico (attività pomeridiane di sportello).
5. La scuola mantiene una collaborazione regolare e continua con le scuole medie del territorio
attraverso le Istituzioni per l’orientamento scolastico al fine di facilitare la scelta e il passaggio
alla scuola superiore.
6. L’incontro fra i genitori dei nuovi iscritti e la conoscenza degli obiettivi dell’O.d.F., le sue regole
e i docenti della classe, sono assicurati attraverso un momento di incontro assembleare
programmato per la fase iniziale dell’anno scolastico.
4.
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Art. 4: Diritto di scelta, obbligo formativo e frequenza
1. L’O.d.F. promuove iniziative di informazione sulla propria offerta formativa sia tramite le
Istituzioni per l’orientamento scolastico, sia con l’aggiornamento della propria pagina web
(www.sapereaude.academy) e con le 26 giornate delle scuole aperte, per consentire ai genitori
una scelta ponderata e meditata.
2. L’iscrizione degli alunni è assicurata nei limiti dei contingenti numerici definiti dalla
Dirigenza sul riconoscimento da parte della Regione Abruzzo ed il numero di sezioni
consentite;
3. In coerenza con l’art. 1, nella necessità di operare una selezione per l’esubero delle domande di
iscrizione rispetto ai posti disponibili, l’O.d.F. predispone un questionario di ammissione selezione somministrato ai candidati nei tempi immediatamente successivi alla data di scadenza
dell’iscrizione, stabilita dalle Circolari del Ministero e della Regione. I candidati all’iscrizione,
certificati secondo art. 2 § 2, potranno richiedere quanto previsto al punto d) dello stesso.
4. regolarità della frequenza e l’adempimento dell’obbligo formativo sono oggetto di controllo
continuo, a cura dell’ufficio di segreteria, dei docenti e della presidenza. Nei casi di frequenza
irregolare, il dirigente provvede a sensibilizzare le famiglie e, in caso di persistente inadempienza,
adotta specifiche iniziative di prevenzione.
Articolo 5: Partecipazione, efficienza, trasparenza
1. La gestione partecipata della scuola è garantita da regolare funzionamento delle assemblee di
classe (un’ora al mese), dal rapporto dei rappresentanti di classe con il coordinatore e con la
Dirigenza.
2. Nel primo periodo dell’anno scolastico, gli alunni della scuola eleggono il rappresentante
d’istituto degli studenti.
Questi assume il ruolo di coordinatore interclasse per proposte, iniziative, suggerimenti atti a
migliorare il clima di partecipazione e di condivisione della missione formativa ed educativa della
scuola, nella funzione di delegato interlocutore con la Presidenza.
Articolo 6: Libertà di insegnamento
1. Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al piano dell’offerta
formativa, alle linee programmatiche fissate dal collegio dei docenti, dal consiglio di classe e dal
gruppo di lavoro (dipartimento) dei docenti della propria disciplina. Tali impegni programmatici,
liberamente assunti nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno il fine di adeguare l’attività
didattica della scuola al contesto ambientale, nel rispetto dei programmi previsti, e costituiscono il
quadro di riferimento per il libero esplicarsi della capacità professionale e della creatività di ogni
insegnante

2.

Entro il mese di maggio di ogni anno scolastico il docente è tenuto a formulare la scelta
dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche risponde a criteri di:
○ riconosciuta validità didattica;
○ annualità dei testi per evitare sovraccarico;
○ economicità. I testi proposti per l'adozione vengono messi a disposizione del CdC e
della Direzione che ne possono prendere visione ed esprimere un parere all'interno
del collegio dei docenti che è chiamato a deliberare l’adozione. Nel caso di proposta
di acquisto di testi aggiuntivi nel corso dell'anno, sarà determinante il parere del
consiglio di classe e della Direzione. I testi possono essere integrati da attrezzature
didattiche diversificate (biblioteca, audiovisivi, sussidi multimediali, dispense,
materiale didattico preparato dagli insegnanti).
Il docente deve evitare di servirsi di copioso materiale fotocopiato o di dispense in
alternativa al manuale adottato o a parti dello stesso. In ogni caso, se necessarie, è
opportuno che le integrazioni vadano previste e predisposte al momento
dell’acquisto dei testi scolastici. Per la produzione e la adozione di materiale
fotocopiato ad uso didattico ci si attiene a quanto predisposto dal regolamento
fotocopie.

Articolo 7: Area didattica
1. La scuola esplicita gli obiettivi della propria attività didattica ed educativa nel piano
dell’offerta formativa. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti ed è adottato dalla
Direzione.
Viene rivisto e adattato annualmente sulla base delle disposizioni, delibere e bandi della
Regione Abruzzo.
Il regolamento dell’OdF, nelle parti in cui definisce le modalità di utilizzo dei
laboratori, il regolamento dell’attività di stage e ilcomportamento degli studenti e del
personale, rispetta i principi fissati nel piano dell’offerta formativa.
3. I consigli di classe e i singoli docenti, all’inizio dell’anno scolastico, elaborano la propria
programmazione didattica.
Questa impegna i docenti, gli studenti e le famiglie a collaborare nel perseguimento delle
mete formative e culturali ivi indicate. Il modulo della programmazione è uguale per tutte
le materie, ed è in formato digitale. Se non disposto diversamente da quanto concordato
in occasione del primo collegio docenti di settembre, in cui viene illustrata la modulistica
della programmazione per l’anno scolastico, le programmazioni sono consegnate al
responsabile didattico entro l’ultimo giorno del mese di ottobre, per essere registrate.
2.

Nel caso in cui, per problemi o esigenze sopravvenute, i docenti ritengano di dover
apportare significative correzioni alla programmazione didattica, vengono rispettate le
modalità di comunicazione di cui al precedente comma 3.
5. Il percorso formativo prevede nel 2° e nel 3° anno, la realizzazione di una attività di stage,
conformemente a quanto stabilito nelle Delibere regionali di progettazione dei corsi. Lo
stage è il momento privilegiato di incontro tra teoria e prassi: l'allievo fa il proprio ingresso
ufficiale nel contesto professionale reale e ha la possibilità di mettere in pratica quanto
4.

appreso nell'ambiente scolastico. Durante l'attività di stage l'allievo verrà affiancato da un
tutor interno a Sapere Aude ed uno interno all'azienda ospitante. In questo modo il tutor
aziendale verificherà il grado di integrazione professionale nel contesto produttivo da parte
dell'allievo, provvedendo a risolvere problematiche immediate, mentre il tutor scolastico
garantirà la corrispondenza delle attività svolte durante lo stage al progetto formativo. Il
monitoraggio circa l'efficacia dello stage verrà effettuato sia attraverso visite periodiche in
azienda da parte del tutor scolastico, sia con rientri periodici dello studente presso Sapere
Aude organizzati con l'obiettivo specifico di fare il punto della situazione circa questa
esperienza.
6. Gli studenti e i genitori, sulla base dell’informazione ricevuta, sono tenuti a collaborare
attivamente affinché gli obiettivi formativi definiti nella programmazione didattica siano
effettivamente raggiunti. A tale scopo l’OdF all’inizio delle attività scolastiche richiede
alle famiglie la sottoscrizione del patto di corresponsabilità per il successo formativo
dell’alunno.
Il patto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola.

Esso si stabilisce, in particolare, fra il docente e lo studente, ma coinvolge l’intero
Consiglio di classe, gli organi dell’Istituto e i genitori.
Sulla base del patto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza con gli obiettivi
formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:

e.

il docente deve:
esprimere la propria offerta formativa e gli obiettivi che intende raggiungere in
avvio dell’anno scolastico - rendere manifesti i criteri di valutazione e la
valutazione stessa, nel rispetto del diritto alla riservatezza dello studente
programmare le verifiche scritte tenendo conto di tutte le attività della classe e dei
carichi di lavoro
correggere le prove scritte in tempi ragionevoli (al massimo entro 15 giorni)
dare in visione allo studente le prove scritte corrette - predisporre
verifiche scritte e orali diversificate in relazione agli obiettivi didattici
e agli stili cognitivi di apprendimento
informare le famiglie dei risultati delle verifiche scritte e orali;

f.
g.
h.
i.
j.
k.

lo studente deve:
conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
impegnarsi nel conseguimento degli obiettivi legati alla sua crescita personale
studiare con serietà e impegno
tenere un atteggiamento corretto e collaborativo
rispettare l'ambiente scolastico 28
rispettare il Regolamento dell’Istituzione

a.

b.
c.
d.

l.
m.

rispettare le misure previste per tutelare la sicurezza;
eseguire i compiti assegnati per casa;
I compiti e lo studio a casa costituiscono un momento utile e necessario nell'attività
scolastica, in quanto:

n.
o.
p.
q.
r.

s.
t.

rappresentano un'occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle
conoscenze e un momento di assunzione di responsabilità;
sono strumento per l'acquisizione di un metodo di studio.
Sono caratterizzati da gradualità e funzionalità con il lavoro svolto in classe;
tendono a promuovere un apprendimento non meccanico
Sono assegnati prevedendo un sufficiente lasso di tempo per l'esecuzione ed in
quantità tale da permettere spazio per il riposo e lo svolgimento di attività
extrascolastiche.
il genitore deve:
conoscere l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola
impegnarsi a collaborare attraverso la partecipazione alla vita della scuola e la
produzione di proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione
attraverso colloqui con la scuola.

7.

Per promuovere tale collaborazione, gli insegnanti si rendono disponibili per colloqui
individuali almeno un’ora ogni settimana; per facilitare l’accesso dei genitori ai colloqui,
il dirigente scolastico raggruppa, ogni volta che sia possibile, gli orari di ricevimento dei
singoli docenti negli stessi giorni. Per una volta al quadrimestre si organizzano incontri
generali tra Docenti e Genitori per annualità di frequenza.

8.

Comunicazioni alla famiglia sull’andamento scolastico.
Il Consiglio di classe alla conclusione dei bimestri intermedi comunica alle famiglie degli
alunni con difficoltà accentuate (maggiori di tre insufficienze) il profitto dell’alunno e invita
le stesse ad un colloquio. La lettera chiusa è consegnata agli studenti dal coordinatore di
classe al termine delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre.
Essa deve essere firmata nella comunicazione di ricevuta dai genitori e riconsegnata al
Coordinatore di classe che a sua volta la depositerà in segreteria. I documenti di valutazione
vengono consegnati entro 5 giorni dalla loro compilazione. I voti dello scrutinio finale sono
riportati su appositi tabelloni distinti per classe ed affissi all’albo dell’Istituto al termine delle
operazioni di scrutinio di giugno. La pagella del 1° quadrimestre e quella finale di
ammissione all’anno successivo è consegnata alle famiglie in duplice copia.
Una resta alla famiglia, l’altra ritorna firmata alla segreteria della scuola. Le classi
finaliste con esame di qualifica non dispongono della pagella di ammissione all’esame.

9.

Documenti conclusivi allo svolgimento dell’anno scolastico.

Entro la data di scrutinio di ammissione agli esami per i finalisti ed entro il giorno dello
scrutinio finale per tutti gli altri corsi, il docente consegna al Responsabile didattico la
relazione finale (in formato digitale) sulla classe e per ciascuna disciplina di insegnamento.
La relazione è composta da una parte privata ed una pubblica.
Nella prima si espongono giudizi relativi ad obiettivi e competenze raggiunte
dalla classe e al comportamento e partecipazione.
Nella pubblica si indica il programma effettivamente svolto (rispetto a quello preventivato
presentato alla classe ad inizio d’anno). Lo stesso programma serve da vademecum per
gli esami o per i recuperi del debito scolastico. I diplomi di Qualifica ottenuti dal
superamento dell’Esame finale sono consegnati agli alunni dopo essere stati registrati,
vidimati e firmati dalla Regione Veneto.
Nel tempo intermedio la segreteria può rilasciare dichiarazioni sostitutive al diploma. Agli
alunni che non dovessero aver superato positivamente l’esame di qualifica, viene rilasciata
una certificazione finale dei crediti e competenze raggiunte.
10.

L’OdF dispone dei seguenti spazi per l’informazione:
a. libretto personale dello studente o apposite comunicazioni (circolari);
b. lettere personalizzate e circolari
c. bacheca
d. sito web

Articolo 8: Servizi amministrativi
1. La scuola dispone di una addetta segretaria centralinista che assolve alle esigenze di
portineria, della amministrazione relativa alle esigenze logistiche di base sul flusso orario
delle attività scolastiche, nonché di assistenza e sicurezza ambientale degli allievi.
L’ufficio di segreteria amministrativa è attivo tutti i giorni al mattino in orario scolastico
escluso il sabato e al pomeriggio su appuntamento.
2.
3.

Il dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento, da concordare telefonicamente.
L’orario di apertura dell’edificio scolastico e gli orari di lavoro del personale
sono esposti all’albo dell’Istituto, unitamente all’organigramma degli uffici.

Articolo 9: Condizioni ambientali della scuola
1. Il mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali scolastici e degli spazi esterni è
affidato alla diligenza degli addetti e alla buona educazione degli studenti.
2. La scuola s’impegna a garantire, attraverso l’opera del proprio personale e mediante la
sensibilizzazione degli studenti, che la giornata scolastica si svolga nelle migliori
condizioni di sicurezza.
A tal fine, il dirigente scolastico:
a.

emana disposizioni a tutto il personale, affinché sia assicurata la continuità della

vigilanza e della prevenzione dei comportamenti pericolosi;
informa gli studenti e il personale sulle norme di sicurezza da
rispettare, nonché sui comportamenti da tenere in caso di
emergenza;
c. assicura, in proprio e con il concorso dell’amministrazione scolastica, la
formazione del personale sui temi della sicurezza.
b.

3.

Sono depositati in presidenza:
a. il documento di valutazione dei rischi;
b. il piano per la gestione delle emergenze.
Oltre alle aule destinate all’attività didattica ordinaria, ai locali adibiti all’attività
amministrativa e ai servizi, l’edificio dispone di:

sala professori
laboratori professionali
deambulatorio esterno per la ricreazione
spazi idonei alla ricreazione muniti di erogatori automatici di alimenti e bevande.
4. Per l’attività di educazione motoria, l’OdF utilizza la Palestra della scuola
media limitrofa, in orari concordati.
c.
d.
e.
f.

Articolo 10: Procedura dei reclami e valutazione del servizio
1. Presentare reclami è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti, siano essi studenti o genitori.
2. I reclami degli utenti costituiscono un prezioso, per quanto elementare, criterio di
valutazione del servizio. Inoltre, essi costituiscono, nel loro insieme, una manifestazione
delle esigenze degli utenti, che la Direzione e i collaboratori della scuola devono tenere
presente per assicurare il miglior servizio.
3. Il reclamo può essere presentato:
a. in forma scritta, tramite qualsiasi strumento di comunicazione;
b. in forma orale, al dirigente scolastico, che è tenuto a prenderne nota.
4. Il dirigente scolastico si impegna a:
a. verificare la fondatezza di ogni reclamo;
b. assumere celermente iniziative utili a far cessare i disservizi che ne hanno
costituito l’oggetto; 30
c. coinvolgere il personale scolastico interessato, perché intraprenda le azioni
di propria diretta competenza;
d. rispondere in modo circostanziato a chi lo ha proposto.

Il dirigente riferisce sui reclami ricevuti al collegio dei docenti, durante i Consigli di
classe e negli incontri collettivi con i Genitori, affinché tutte le componenti scolastiche
possano concorrere al superamento dei disservizi segnalati.
6. Il piano dell’offerta formativa prevede strumenti di valutazione del servizio, nei suoi
aspetti organizzativi, didattici e amministrativi.
7. Valutazione del servizio La riflessione della scuola su se stessa e l’analisi della qualità dei
servizi scolastici rivestono un ruolo centrale e decisivo nella scuola.
L’autovalutazione di Istituto, utile alla identificazione dei problemi e alla riprogettazione,
ha lo scopo di rilevare sistematicamente dati sui diversi aspetti del funzionamento
scolastico e della efficacia didattica nonché sulle interazioni che intercorrono tra la scuola
e l’utenza e tra la scuola e il territorio per fornire ai docenti l’aiuto necessario per
migliorare l’offerta formativa.
5.

Per il nostro OdF l’autovalutazione, quindi, si impone come un’attività sistematica avente
obiettivi sia a breve sia a lungo termine. Il monitoraggio avviene attraverso indagini
quantitative e qualitative e l’uso di diversi sistemi strutturati e non strutturati. (questionari
di gradimento, test, colloqui).
Articolo 11 Attuazione
1. La presente Carta dei Servizi sarà approvata dal primo Collegio Docenti che si riunirà
nell’avvio del primo anno scolastico.
2. Le indicazioni contenute nella presente carta dei servizi si applicano fino a quando
non intervengano mutamenti organizzativi o disposizioni modificative contenute nei
contratti collettivi, nelle normative Regionali e nelle disposizioni di legge.

