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PIANO EDUCATIVO DELLA COOPERATIVA S. GIUSEPPE – C.F.P. S.C.A.R.  

 
1. MOTIVAZIONI DEL PIANO 
a. Come ricordava S. Giovanni Bosco “educare è una questione del cuore” 
b. Il Centro, in quanto emanazione di una Cooperativa di solidarietà sociale, ha una sua finalità 

educativa e formativa da cui conseguono obiettivi da perseguire e strategie da porre in 
essere 

c. Tutte le risorse del Centro vanno utilizzate e fruite da tutti 
d. Il Centro opera in sintonia con le famiglie per realizzare le loro aspettative sugli allievi in 

ordine alla loro formazione umana e culturale e valida preparazione professionale:  
e. Esso punta al sapere, al saper fare ed al saper essere 
f. Tutte le componenti del Centro sono coinvolte nel Piano Educativo 
 
2. FINALITA’ DEL PIANO 
a. Favorire l’equilibrato sviluppo della personalità degli utenti 
b. Garantire la formazione di persone responsabili e mature, consapevoli dei loro doveri e dei 

loro diritti 
c. Fornire agli utenti una aggiornata preparazione culturale e una formazione professionale 

spendibile sul mercato del lavoro 
d. Operare per il contenimento della dispersione scolastica 
e. Puntare all’orientamento come progettazione consapevole del proprio avvenire 
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI DEL PIANO 
a. Fornire una autoconsapevolezza come conoscenza di sé e rispetto del proprio io 
b. Puntare sulla prevenzione come tutela della propria e dell’altrui incolumità 
c. Inculcare il senso del dovere e la conoscenza dei propri e degli altrui diritti 
d. Favorire atteggiamenti di lealtà e sincerità 
e. Favorire l’accettazione del diverso 
f. Puntare alla solidarietà e collaborazione con gli altri 
g. Pretendere la coerenza 
  
4. OBIETTIVI CULTURALI DEL PIANO 
a. Fornire informazioni, conoscenze e competenze per procedere nello studio delle diverse 

discipline (competenze di base): il Sapere 
b. Far acquisire competenze per svolgere con consapevolezza una attività lavorativa coerente 

con il titolo di studio acquisito (competenze professionali): il Saper fare 
c. Fornire le conoscenze che danno la capacità di operare scelte e vivere atteggiamenti 

consoni alla propria realtà esistenziale: il Saper essere  
d. Fornire la capacità di utilizzare le informazioni ricevute in campi affini o diversi 
e. Far acquisire la capacità di valutazione della realtà in cui si opera 
f. Favorire l’acquisizione dell’autonomia di giudizio critico 
g. Favorire la capacità di operare in gruppo 
h. Sviluppare la capacità di lavoro e di progettazione autonoma 
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