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I dati statistici

• Inviato a tutti gli IP Toscani (esclusi i serali): circa 60

• Compilato on line su piattaforma Google

• Compilazione laboriosa per quanto riguarda gli esiti

• Restituzione libera: 40 (66,6 %), di cui 7 non iscritti al CIPAT

• Rappresentati equamente tutti i settori «tradizionali»: 

- Enogastronomia

- Servizi commerciali/turistici

- Industria/artigianato

• Rilevati anche i nuovi corsi del Benessere (sussid. complementare)



Metodologia

• Item a risposta chiusa sui dati statistici, con raggruppamento per scale di 
livello (ad es. % da… a…), per avere risultati confrontabili;

• In prevalenza item di rilevazione del grado di concordanza con l’enunciato 
(a 4 livelli)

• Alcuni item a scelta multipla su lista di enunciati (es. Punti di forza, A.di M)

• Molteplici campi di indagine

• Attendibilità elevata

• Questionari non anonimi, al fine di individuare le risposte dei vari settori (i 
tre grandi: enogastronomia/industria-artigianato/commercio-servizi) 
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La progettazione dei percorsi 
il confronto con soggetti esterni può migliorare



Compatibilità IeFP/Istruzione: 
non è omogenea fra i vari settori



Competenze 1
l’approccio per competenze è passato ?



Competenze 2
le c. tecnico professionali incentivano…. 



Strumenti di rilevazione e certificazione:
si conferma il movimento positivo…



Stage: organizzazione agevole ?
efficaci ?



Compresenza/codocenza come ?
Per incrementare laboratori, soprattutto



Orientamento/Tutoraggio: low cost



Revisione orario         Esercizio 

autonomia                     Flessibilità

• Revisione orario:               Sì 23     NO 17

• Esercizio Autonomia:       Sì 24     NO 16

• Flessibilità:                         Sì 21     NO 19

• Risultati giudicati sempre largamente positivi

• Docenti interni, docenti interni con competenze specifiche

• Docenti esterni (28 segnalazioni su 40)



ESITI della qualifica: non lineari…



Dispersione: il dramma continua…



Punti di forza IeFP: le risorse, la 
rivitalizzazione degli IP, l’integrazione fra 
scuola e FP…



Criticità: carico burocratico, risorse strumentali, 
formazione docenti, misure accompagnamento 
region.



La formazione del personale: poca e 
poco efficace…



Esame di qualifica: bene, eccetto il 
verbale…

• Il 65 % ritiene che l’esame abbia reso gli studenti più consapevoli

• Il 75 % ritiene che l’esame sia efficace nell’accertamento delle 
competenze tecnico professionali

• L’86 % ritiene che il verbale di esame sia inaccettabile



Valutazione globale: larga disponibilità, 
nichilismo marginale, condivisione



Priorità di miglioramento

1.   Alleggerimento del carico burocratico
• Rendicontazione più leggera
• Data base più snello
• Dossier allievi semplificato
• Accreditamento delle scuole
• Verbale esame di qualifica

2.   Misure di accompagnamento e formazione dei docenti
• Piano di formazione dei docenti sulle buone pratiche didattiche laboratoriali per la lotta alla 

dispersione
• Formazione di tutor interni in ogni corso/classe
• Disponibilità di mentor territoriali per la costruzione di piani personalizzati
• Formazione per l’orientamento; collaborazione coi Centri per l’impiego
• Predisposizione di un modello toscano per la certificazione delle competenze, costruito con 

le scuole



Priorità di miglioramento (segue)

3.   Integrazione dei percorsi
• Privilegiare la sussidiarietà integrativa
• Utilizzare la flessibilità regionale per le qualifiche degli Alberghieri (revisione 

funzionale degli organici) e per altre qualifiche che lo richiedano
• La sussidiarietà complementare solo per qualifiche specifiche e per quelle dei futuri 

poli territoriali
• Promuovere un approccio flessibile anti-dispersione, tenendo conto anche dei 

bisogni dei disabili

4. Monitoraggio e Revisione   
• Monitoraggio sistematico e periodico in itinere e finale 
• Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche
• Revisionare alcune figure professionali IeFP (es. nel commerciale)


