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Scuola professionale artigianale industriale di Berna (gibb) 
 
La gibb offre da 190 anni formazioni professionali di base nei settori dell’artigianato e dell’industria. 
Gli apprendisti hanno un contratto di formazione con un’azienda formatrice.  
L’offerta della gibb per il livello secondario II comprende tutte le possibilità previste: pretirocini di un 
anno, corsi di cultura generale e di sport per le formazioni pratiche INSOS, formazioni professionali di 
base su due anni che portano al conseguimento del certificato federale di formazione pratica (CFP) e 
formazioni professionali di base su tre o quattro anni che portano al conseguimento dell’attestato 
federale di capacità (AFC). 
Nell’ambito della formazione professionale superiore a livello terziario, la gibb gestisce scuole specia-
lizzate superiori e corsi che preparano al conseguimento di un attestato professionale federale, 
all’esame di professione o all’esame professionale superiore. 
 
La gibb garantisce agli apprendisti e agli studenti la compensazione formale degli svantaggi senza 
adeguamenti degli obiettivi didattici. Gli insegnanti e i docenti provvedono affinché tutti gli apprendi-
sti acquisiscano le competenze generali e professionali necessarie per l’integrazione nel mercato del 
lavoro primario.  
 
Caratteristiche specifiche all’attuazione  
– Compensazione formale degli svantaggi adeguata alla situazione di disabilità: attualmente gli 
insegnanti hanno a disposizione diversi documenti concernenti la gestione di dislessia, sindrome da 
deficit dell’attenzione (con o senza iperattività), disturbi comportamentali, disturbi dello spettro auti-
stico, disturbi dell’udito e menomazioni della vista.  
– Nessun adeguamento degli obiettivi didattici: i titoli conseguiti corrispondono agli standard legali. 
Le conoscenze e le capacità richieste non vengono ridotte.  
– Svantaggi definiti e attestati da specialisti (p. es. medici): vengono compensati in funzione delle 
esigenze specifiche dell’apprendista o dello studente, ad esempio predisponendo un sostegno per la 
comunicazione, contesti rassicuranti (anche a livello di locali), metodi didattico-pedagogici collaudati, 
formazione e coaching per gli insegnanti e i docenti, corsi di sostegno, condizioni quadro adeguate 
come ad esempio più tempo a lezione e per gli esami, svolgimento di esami orali invece che scritti (o 
viceversa) e in un luogo adeguato, ausili tecnici.  
– Sostegno fornito dalla gibb: gli insegnanti e i docenti sfruttano l’opportunità di essere sostenuti dal 
gruppo di consulenza della gibb, che mette a loro disposizione competenze specifiche per 
l’attuazione quotidiana. Questo agevola la comprensione tra insegnanti e apprendisti (in situazione di 
disabilità). Oltre a questo sostegno pratico, occorre un’attività di sensibilizzazione e informazione 
approfondita in merito alla gestione degli svantaggi derivanti dalla disabilità, un ambito nel quale il 
corpo docente deve sviluppare ulteriori competenze.  
– Formazioni pratiche INSOS: la gibb registra un flusso di 8000 apprendisti in formazione di base e 
pretirocinio nonché studenti in formazione professionale superiore e, da due anni – novità in Svizze-
ra –, anche apprendisti in formazione pratica INSOS, che frequentano corsi di cultura generale e sport 
presso la Scuola professionale. La formazione pratica INSOS è orientata alle capacità individuali dei 
giovani che non sono (ancora) maturi per seguire la formazione professionale di base su due anni (e 
conseguire quindi il CFP), a causa di problemi di apprendimento o rendimento. Il modello introdotto 
alla gibb come progetto d’integrazione è oggi attuato nella quotidianità scolastica, una storia di suc-
cesso che da tempo ha raggiunto il suo obiettivo principale: gli apprendisti in formazione pratica IN-
SOS frequentano la gibb come un luogo di apprendimento della formazione duale, analogamente ai 



 

 

gruppi di loro pari che svolgono un tirocinio per conseguire un CFC o un AFC. Nell’ambiente della 
Scuola professionale acquisiscono sempre più autoefficacia e possono sfruttare il loro potenziale. 
 
Potenziale 
– Finanziamento della compensazione degli svantaggi: ad oggi le scuole professionali non ricevono 
le risorse finanziarie e di personale necessarie per l’attuazione delle misure prescritte per legge.  
– Gestione strategica della compensazione degli svantaggi: ad oggi manca una visione d’insieme 
sull’attuazione delle misure volte alla compensazione degli svantaggi. Per questo motivo la gibb ha 
iniziato a rilevare le forme di compensazione degli svantaggi concesse e le misure attuate (numero, 
onere a livello di tempo e durata). 
 
 
 

 
 
 


