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Introduzione

Introduzione
a) Competenze
• Ogni attività professionale presuppone una quota variabile delle competenze raffigurate nell’ill. 1. Di norma, la
quota più grande è quella della competenza professionale.
• Per raggiungere le competenze operative corrispondenti agli obiettivi della formazione, i formatori e le persone in formazione devono promuovere tutti i tipi di competenza pertinenti.
• Le competenze metodologiche e sociali non vanno insegnate separatamente, ma sempre in combinazione
con le competenze professionali adeguate.
• I metodi di formazione e le situazioni di apprendimento ideali sono quelli che coinvolgono le persone in formazione nella responsabilità per il processo di apprendimento e lasciano spazio all’apprendimento sociale e
orientato all’azione.

Competenza
sociale e
individuale

Competenza
metodologica
Competenza
operative

Competenza
professionale

Ill. 1: Settori di competenza

Competenza operativa
La competenza operativa è il risultato di risorse professionali, metodologiche e sociali, che permettono ai fabbrimaniscalchi di esercitare la professione in modo corretto, completo ed efficiente. La competenza operativa rappresenta lo scopo e il fulcro della formazione professionale e abbraccia almeno due, ma generalmente tutti i settori di competenza menzionati qui di seguito.
Competenza professionale
Per competenza professionale s’intendono le conoscenze, le abilità e le capacità tecniche generali e specifiche
che offrono ai fabbri-maniscalchi le basi per far fronte alle loro competenze operative professionali. Per i fabbrimaniscalchi, questa competenza abbraccia i settori ippologia, basi aziendali, basi tecniche e mascalcia.
Competenza metodologica
La competenza metodologica si riferisce a capacità cognitive utilizzabili in modo flessibile nelle varie situazioni,
che permettono ai fabbri-maniscalchi di far fronte autonomamente ai loro compiti. Fanno parte della competenza
operativa e consentono alle persone in formazione di adattarsi a situazioni mutevoli e di acquisire nuove conoscenze, abilità e metodi per rispondere ai bisogni dei clienti. Per i fabbri-maniscalchi, queste capacità rientrano
prevalentemente nei settori metodologia di apprendimento e tecnica di lavoro (pagina 50).
Competenza sociale e individuale
Le competenze sociali comprendono capacità o comportamenti comunicativi e cooperativi che permettono il
raggiungimento di obiettivi in interazioni sociali. Per i fabbri-maniscalchi, le competenze sociali vertono soprattutto sulla competenza relazionale e sul senso della responsabilità (pagina 51).
La competenza individuale si riferisce ad aspetti della personalità che si esprimono in atteggiamenti, valori,
bisogni e motivi e influenzano soprattutto gli aspetti dell’azione professionale guidati da motivi ed emozioni. Per i
fabbri-maniscalchi, le principali competenze individuali sono la capacità di far fronte a forti carichi di lavoro,
l’iniziativa personale e l’affidabilità (pagina 51).
Entrambi questi settori di competenza fanno parte della competenza operativa.
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Introduzione

b) Obiettivi
Lo scopo della formazione professionale di base è trasmettere competenze operative, che permettono alle
persone in formazione di far fronte alle situazioni professionali e generali. Gli obiettivi della formazione sono
descritti nel piano di formazione attraverso obiettivi generali, indicativi e concreti.
Gli obiettivi generali descrivono il settore d’attività e giustificano in generale la sua presenza nel piano di formazione. Si applicano a tutte le sedi di insegnamento (SP / CI / AF; v. abbreviazioni p. 1).
Gli obiettivi indicativi scaturiscono da situazioni generali, descrivono atteggiamenti e attitudini oppure comportamenti generali che devono essere promossi nelle persone in formazione. Anch’essi si applicano a tutte e tre le
sedi di insegnamento.
Gli obiettivi concreti descrivono comportamenti concreti e misurabili in determinate situazioni e illustrano gli
obiettivi indicativi. Si riferiscono alle singole sedi e sono impostati a breve termine (circa cinque anni). Sono
riveduti periodicamente e – se del caso – adattati alle nuove condizioni.
Gli obiettivi concreti possono essere composti da una combinazione di competenze professionali, metodologiche, sociali e individuali oppure da una sola di queste competenze.

c) Cooperazione tra le sedi d’insegnamento
Le responsabilità per la trasmissione degli obiettivi della formazione enunciati nella parte B si distribuiscono tra
le sedi di insegnamento come segue:
• gli obiettivi generali e indicativi si applicano allo stesso modo a tutte le sedi;
• gli obiettivi concreti sono attribuiti alle singole sedi e ai singoli anni di formazione e contrassegnati da una
x nella colonna corrispondente. Sono possibili più attribuzioni. Se un obiettivo concreto è menzionato sotto
più anni, l’introduzione e l’esercitazione si ripartiscono su più anni di formazione.
Se in singoli casi per un obiettivo concreto sono indicate più sedi di insegnamento, la responsabilità è disciplinata come segue:
– SP

spiegazione della teoria e dimostrazioni corrispondenti

– AF

applicazione, attuazione, esercitazione, approfondimento in processi di lavoro produttivi

– CI

introduzione, applicazione, ev. a complemento dell’applicazione di singoli aspetti nell’azienda

• L’attribuzione di un obiettivo concreto all’azienda e al CI ha senso nei casi in cui l’azienda può fornire una
parte della formazione, che però può variare a seconda dell’azienda. Il compito del CI è di assicurare il completamento e l’armonizzazione.

d) Condizioni quadro per gli obiettivi concreti
Gli obiettivi concreti descrivono il comportamento osservabile. Di norma comprendono quattro indicazioni:
– il tema a cui si riferisce l’obiettivo;
– il comportamento osservabile al termine della formazione, descritto con un verbo;
– i mezzi ausiliari a disposizione delle persone in formazione nelle situazioni di lavoro e agli esami;
– la scala di valutazione per descrivere la prestazione richiesta.
Se l’obiettivo concreto non prevede restrizioni esplicite concernenti il tema, il comportamento finale, i mezzi ausiliari e la scala di valutazione, si applicano sempre le seguenti condizioni quadro:
– Tema (oggetto)
Nella materia 4 (mascalcia), il tema si riferisce alle condizioni medie riscontrabili nelle strutture aziendali
mobili o fisse dei fabbri-maniscalchi.
Per gli obiettivi concreti della scuola professionale e dei CI, il tema si riferisce ad animali (cavallo, asino,
mulo), macchine, apparecchi, utensili e mezzi ausiliari molto diffusi in Europa, e cioè a situazioni frequenti
nella moderna ferratura.
Per gli obiettivi concreti dell’azienda di formazione, il tema si riferisce alle principali situazioni riscontrabili
nelle aziende.
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– Comportamento finale
I verbi utilizzati negli obiettivi particolari determinano il grado di complessità del comportamento finale
descritto. Nella sezione e) Tassonomia e comportamento finale è indicato la tassonomia a cui appartengono i
processi mentali e lavorativi.
– Mezzi ausiliari
Tutti gli obiettivi concreti devono essere raggiunti con i mezzi ausiliari utilizzati correntemente nel lavoro pratico di fabbro-maniscalco. Tra questi figurano ad esempio tabelle, libri di formule, prescrizioni, utensili corretti,
macchine e indumenti di lavoro nonché apparecchi di misura adatti. Questi mezzi ausiliari correnti non sono
menzionati negli obiettivi concreti. Sono citati solo i mezzi ausiliari che influenzano chiaramente i requisiti per
raggiungere l’obiettivo.
– Scala di valutazione
A tutti gli obiettivi concreti della prassi (CI e AF) si applica il seguente principio: tutte le attività devono essere
svolte autonomamente e il tempo impiegato per i lavori può superare al massimo del 25% quello di un addetto qualificato mediamente produttivo.
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e) Tassonomia e comportamento finale
L’indicazione del livello tassonomico corrispondente all’obiettivo concreto serve a determinare il livello dei
requisiti per la formazione e segnatamente per la procedura di qualificazione. Si distinguono sei classi di
competenza (C1 - C6). Il raggruppamento in tre livelli (basso, medio, alto) serve a semplificarne l’applicazione. Le classi di competenza nonché i processi mentali e lavorativi hanno il seguente significato:
Tassonomia
Classe di competenza

Livello

citare, enumerare,
indicare

C 1: conoscere
Ripetere delle informazioni e
richiamarle in situazioni analoghe

Processo
mentale
o lavorativo

basso

Collegare tra di loro elementi, raggruppare

designare

Dare il nome a determinati elementi

spiegare il principio
medio

Non solo ripetere delle informazioni, ma anche capirle

C3: applicare

medio

Applicare informazioni fattuali
in varie situazioni

distinguere,
paragonare

Suddividere i fatti in singoli elementi, identificare le relazioni tra gli elementi e riconoscere le interazioni

Spiegare l’idea alla base di una cosa o di un effetto; spiegare
schematicamente come è costruito qualcosa (senza dettagli
sulla struttura o sui processi interni)
Evidenziare le differenze in base a determinati criteri/caratteristiche
Rappresentare, contraddistinguere, descrivere con precisione

applicare,
trattare

Utilizzare un determinato metodo o tecnica per un determinato
scopo durante un lavoro. Calcolare qualcosa. Utilizzare conoscenze nonché termini, piani, modelli per rispondere a requisiti
noti e abituali.

eseguire,
realizzare

Realizzare un progetto in tutti i dettagli, svolgere
un determinato lavoro, mettere in pratica a regola d’arte

mantenere

Mantenere in buono stato, riparare

disegnare,
schizzare

Rappresentare un sistema intero o sue parti con immagini.
Riprodurre la realtà secondo le norme. Schizzare a mano un
oggetto.

commentare,
formulare

alta

Esporre il contenuto di un termine; constatare; dedurre
leggendo, illustrare qualcosa

caratterizzare,
descrivere,
illustrare, spiegare

seguire

C4: analizzare

Elencare punti, idee, argomenti, fatti

associare

determinare,
definire

C2: capire

Significato

consigliare

Orientarsi secondo qualcosa (ad esempio agire in base a una
prescrizione). Applicare informazioni fattuali in varie situazioni.
Formulare un parere mediante spiegazioni, interpretazioni,
osservazioni critiche su teorie, requisiti, caratteristiche di un
oggetto/ situazione
Prestare assistenza o dare dei consigli di fronte a un fenomeno
teorico relativamente complesso o a un corrispondente
problema pratico

motivare

Esaminare, interpretare, dimostrare, chiarire in dettaglio e da
vari punti di vista, evidenziando motivi e argomenti

analizzare

Suddividere dei complessi in singoli elementi, scoprire la relazione tra gli elementi e riconoscere le interazioni.

reagire alla
situazione,
ottimizzare

Unire singoli elementi di un fatto o una situazione in una nuova
soluzione. Trovare la miglior soluzione a un nuovo problema
e metterla in pratica.

C5: sintetizzare
Combinare singoli elementi di
una situazione in una visione
d’assieme o abbozzare una
soluzione a un problema

alta

verificare

C6: valutare
Valutare determinate informazioni e situazioni secondo determinati criteri

alta
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Esaminare lo stato e il funzionamento di determinati elementi
secondo dei criteri. Dedurne un giudizio.

valutare,
diagnosticare,
dedurre

Valutare fatti, fenomeni, soluzioni e oggetti secondo determinati criteri (ad esempio lo stato, l’aspetto, il buon funzionamento e simili).
Dedurne una soluzione, raccomandazione o decisione.

interpretare

Spiegare il significato di qualcosa, ricavarne i messaggi principali (testo, grafico), associarli a una valutazione personale.

Pagina 5 di 57

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Introduzione

f) Griglia delle materie
La griglia delle materie si basa su situazioni lavorative concrete, con cui sono confrontati gli addetti qualificati
dello stesso settore.
La presente griglia delle materie è identica per tutte e tre le sedi di insegnamento; definisce i settori tematici e gli
obiettivi particolari del piano di formazione, offrendone una visione d’insieme.

1

Ippologia

2

Basi aziendali

1.1

Basi

2.1

Regole comportamentali

1.1.1 Storia
1.1.2 Anatomia
1.1.3 Fisiologia e biomeccanica:
funzionamento dei sistemi di organi
1.1.4 Conoscenza del cavallo
1.1.5 Comportamento e psiche

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Pianificazione del lavoro
Autonomia
Senso degli affari
Integrità
Etica
Direttive

1.2

Salute e malattie

2.2

Posto di lavoro

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Malattie generali
Malattie dello scheletro
Malattie delle parti molli
Malattie specifiche dello zoccolo
Forme dello zoccolo e andature specifiche
Esame della zoppia
Terapie
Altre possibilità diagnostiche
Prevenzione / profilassi

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Attrezzature
Utensili
Macchine
Manutenzione
Posto di ferratura

2.3

Relazioni con la clientela

1.3

Impiego e utilizzazione

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Attività di consulenza
Tecnica di comunicazione
Marketing
Immagine personale

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

In generale
Tempo libero
Sport
Cavalli da lavoro

2.4

Prescrizioni

1.4

L’uomo e il cavallo

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Aspetti giuridici
Responsabilità
Sicurezza sul lavoro & protezione della salute
Assicurazioni

1.4.1 Basi
1.4.2 Cavalli difficili

1.5

Asini, muli

1.5.1 Storia e significato
1.5.2 Aspetti particolari

3

Basi tecniche

4

Mascalcia

3.1

Calcolo

4.1

Tecnica di produzione

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Sagomatura
Lavorazione
Collegamento
Trattamento a caldo

4.2

Tecnica di ferratura

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Ferratura normale
Ferratura speciale
Ferratura correttiva
Altre ferrature

4.3

Cura degli zoccoli

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Cura dello zoccolo scalzo: cavallo e pony
Puledri e cavalli giovani
Asini e muli
Prodotti per la cura degli zoccoli

4.4

Protezione alternativa degli zoccoli

3.1.1 Calcolo tecnico
3.1.2 Calcolo del costo

3.2

Fisica

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Sistemi di misurazione
Misurazione
Cinematica
Meccanica
Energetica
Calorica
Elettricità

3.3

Sostanze

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Basi di chimica
Tossicologia / protezione dell’ambiente
Basi dei materiali
Metalli
Non metalli
Ferri di cavallo
Prodotti per la ferratura
Materiali e sostanze ausiliarie

3.4

Rappresentazioni

4.4.1 Scarpette
4.4.2 Sistemi incollabili

3.4.1 Schizzi a mano
3.4.2 Lettura di disegni
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Competenze professionali – Ippologia: basi
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Esempio di competenza operativa a partire da una situazione quotidiana

Competenze operative

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Per questo motivo, deve padroneggiare i fatti fondamentali sull’origine, la natura e
l’impiego del cavallo e acquisire conoscenze complete in materia di salute e malattie
nonché nella relazione pratica con cavalli, asini e muli.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

Tass

10: enumerare i principali allevamenti e Paesi allevatori di cavalli

9: illustrare l’impiego e il significato del cavallo e la sua utilizzazione nel corso della storia

8: distinguere le varie razze e le loro caratteristiche tipiche

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

6: illustrare la ferratura e in particolare i ferri di cavallo dall’antichità all’era moderna
e associarli alle epoche

7: enumerare i primi ipposandali e forme di protezione dello zoccolo

C2 / medio

5: spiegare l’evoluzione degli arti e del piede nel corso degli anni

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

S: Educazione

M: Applicazione
delle forme
di apprendimento

Competenze
MIS

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto al
rapporto di formazione.

Competenze professionali – Ippologia: basi

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C2 / medio

Competenze sociali e
individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

4: enumerare le razze primitive tuttora esistenti e le fasi di addomesticamento

3: enumerare gli stadi di sviluppo e l’habitat

2: enumerare le classificazioni zoologiche

1: illustrare la storia evolutiva del cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.1 Storia

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi sono consapevoli dell’importanza delle conoscenze di base sul
cavallo per l’esercizio professionale del loro mestiere.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Al giorno d’oggi, la relazione con i cavalli è impostata in modo da rispettare adeguatamente i bisogni del cavallo. Il fabbro-maniscalco deve quindi saper fornire informazioni
competenti e ricostruire con sicurezza le interazioni nei contatti con i clienti, i veterinari
e altre persone.

Ippologia

1.1 Basi

1

a) Competenze professionali

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

C2 / medio

C2 / medio

6: descrivere la funzione del cuore, dell’irrorazione sanguigna (sistema circolatorio)
e del polmone

7: descrivere la funzione della digestione e degli organi dell’addome

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C2 / medio

Tass

5: descrivere il sostegno passivo degli arti posteriori

4: descrivere il sostegno attivo degli arti anteriori

3: descrivere la funzione dei legamenti, dei tendini e dei muscoli

2: descrivere la funzione delle ossa e del cartilagine dello zoccolo

1: descrivere la funzione dello scheletro del cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.3 Fisiologia e biomeccanica:
funzionamento dei sistemi di organi

10: descrivere l’anatomia microscopica del corno

9: illustrare e schizzare l’anatomia dello zoccolo

8: spiegare l’anatomia della pelle

7: spiegare l’anatomia degli occhi

6 distinguere l’anatomia del sistema nervoso (cervello, midollo spinale e nervi)

5: distinguere l’anatomia dei vari organi del petto e dell’addome

4 distinguere l’anatomia delle varie parti molli

3: spiegare e schizzare l’anatomia delle articolazioni degli arti terminali

2: spiegare e schizzare l’anatomia delle ossa degli arti terminali

1: descrivere lo scheletro del cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.2 Anatomia

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

x

x

x

AF

SP

1

4

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

3

x

x

2

x

x

x

x

x

CI

x

x

x

AF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

M: Acquisizione
di informazioni

Competenze
MIS

S: Educazione

M: Applicazione
delle forme
di apprendimento

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.

Pagina 9 di 57

no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: basi

x

x

x

x

x

x

x

x

Continuazione della pagina 9

25: dedurre l’influsso di errori di ferratura sullo zoccolo e le loro ripercussioni biomeccaniche

24: dedurre l’influsso delle andature sullo zoccolo e le loro conseguenze

23: dedurre l’influsso dell’usura sullo zoccolo e le sue conseguenze

22: analizzare e schizzare la biomeccanica delle andature del cavallo

21: descrivere la biomeccanica delle andature del cavallo

20: determinare l’influsso della posizione sullo zoccolo e dedurne le conseguenze

19: descrivere la funzione della crescita dello zoccolo

18: valutare la qualità del corno

17: descrivere la produzione di corno ed enumerare i criteri di qualità

16: descrivere la funzione del meccanismo dello zoccolo

15: descrivere la funzione della capsula cornea

14: descrivere la funzione del derma dello zoccolo

13: descrivere la funzione del cuscinetto plantare

12: descrivere la funzione dello zoccolo

11: descrivere la funzione della pelle

10: descrivere la funzione degli occhi

9: descrivere la funzione del sistema nervoso (cervello, midollo spinale e nervi)

8: descrivere la funzione dell’apparato sessuale

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.3 Fisiologia e biomeccanica:
funzionamento dei sistemi di organi

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

x

AF

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C6 / alto

C6 / alto

C6 / alto

C4 / alto

C2 / medio

C6 / alto

C2 / medio

C6 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

M: Acquisizione
di informazioni

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: basi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C2 / medio

16: spiegare le basi dell’equitazione e le loro ripercussioni sulla ferratura (formazione
del cavallo, battere, incidere, rigare)

C2 / medio

C2 / medio

15: spiegare le basi dell’equitazione (cura, presentazione del cavallo, tecnica equestre,
cavalcata, attacchi)

17: illustrare le possibilità e le potenzialità del cavallo

C3 / medio

C6 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C6 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

Tass

14: descrivere e schizzare lo zoccolo anteriore e posteriore corretto

13: dedurre i difetti esteriori e le loro conseguenze per la ferratura

12: descrivere la definizione della distribuzione del carico nello zoccolo

11: descrivere l’asse delle falangi

10: distinguere e spiegare le andature di base

9: distinguere le posizioni degli arti (congenite o acquisite)

8: descrivere la «posizione regolare»

7: valutare le andature del cavallo

6: distinguere la valutazione esteriore di determinate utilizzazioni

5: descrivere la valutazione esteriore del cavallo in generale

4: illustrare la determinazione dell’età dei denti del cavallo

3: illustrare le possibilità d’identificazione dei cavalli (origine, certificato, passaporto, chip)

2: redigere il segnalamento del cavallo

1: distinguere e designare le razze correnti

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.4 Conoscenza del cavallo

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x
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x
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x

x
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x

x

x

CI

x

x

AF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

S: Capacità di
decidere

M: Capacità di
trasferimento

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: basi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

x

CI

C2 / medio
C2 / medio

10: illustrare la problematica del doping, enumerare le sostanze dopanti e descriverne
le conseguenze

C2 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

Tass

9: spiegare le basi degli alimenti per animali e dell’alimentazione dei cavalli

8: illustrare le basi della cura degli zoccoli

7: illustrare le basi della cura dei cavalli

6: enumerare i vari sistemi di stabulazione e i loro vantaggi e svantaggi

5: illustrare i bisogni dei cavalli

4: discutere le tendenze attuali nell’allevamento di cavalli

3: enumerare le direttive e le raccomandazioni attuali dell’Ufficio federale di veterinaria

2: discutere le principali disposizione dell’ordinanza sulla protezione degli animali

1: illustrare le basi della psicologia equina

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.1.5 Comportamento e psiche

Parte A Competenze operative
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x

x

x

x

x

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

S: Capacità di
cooperare

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: basi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

10: designare malattie generali del cavallo in base ai sintomi

9: enumerare e illustrare le principali malattie degli organi del torace

Tass

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

S: Iniziativa
personale
Rispetto

M: Acquisizione
di informazioni
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.

Pagina 13 di 57

no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto al
rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

8: enumerare e illustrare le principali malattie degli denti e degli organi delle digestione

7: spiegare l’eruzione eczematica e il suo trattamento

6: spiegare l’eczema solare e il suo trattamento

5: spiegare la malandra e il suo trattamento

4: enumerare e illustrare le principali malattie degli occhi

3: enumerare e illustrare le principali malattie del sistema nervoso

2: applicare i valori PAT

1: enumerare e illustrare i valori PAT

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.1 Malattie generali

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Nel consigliare i clienti, i fabbri-maniscalchi prestano sempre attenzione, oltre che ai
principi economici, anche a un trattamento rispettoso dell’animale, riconoscendo i
quadri clinici generali e illustrando e/o applicando le possibilità curative e terapeutiche
nonché le misure preventive più adatte.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Al giorno d’oggi, la relazione con i cavalli è impostata in modo da rispettare adeguatamente i bisogni del cavallo. Il fabbro-maniscalco deve quindi saper fornire informazioni
competenti e ricostruire con sicurezza le interazioni nei contatti con i clienti, i veterinari
e altre persone.
Per questo motivo, deve padroneggiare i fatti fondamentali sull’origine, la natura e
l’impiego del cavallo e acquisire conoscenze complete in materia di salute e malattie
nonché nella relazione pratica con cavalli, asini e muli.

Ippologia

1.2 Salute e malattie

1

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

3

x

AF

x

CI

8: designare malattie generali delle parti molli del cavallo in base ai sintomi

7: illustrare la natura e il significato della bile nel cavallo

6: descrivere la corba e spiegare il suo trattamento

5: descrivere l’igroma e spiegare il suo trattamento

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

3: enumerare e illustrare le principali malattie della capsula articolare, dei legamenti
e dei tendini

4: enumerare e illustrare le principali malattie della borsa mucosa e della guaina tendinea

C2 / medio

C2 / medio

Tass

2: descrivere e spiegare i sintomi e il trattamento del flemmone

1: enumerare e illustrare le principali malattie dei muscoli

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.3 Malattie delle parti molli

C1 / basso

C6 / alto

6: spiegare la diagnosi fissazione della rotula, dedurne il trattamento e la ferratura
specifica

7: designare malattie generali dello scheletro del cavallo in base ai sintomi

C6 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

S: Iniziativa
personale
Rispetto

M: Acquisizione
di informazioni
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale
Rispetto

M: Acquisizione
di informazioni
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

5: spiegare la diagnosi spavenio, dedurne il trattamento e la ferratura specifica

4: enumerare e illustrare le principali malattie degli arti

3: spiegare i sintomi di una malattia del collo o della schiena

2: enumerare e illustrare le principali malattie della colonna vertebrale

1: enumerare e illustrare le principali malattie dello scheletro

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.2 Malattie dello scheletro

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

2

SP

x

x

1

x

x

CI

Sede di
insegnamento

x

x

AF

Anno di
formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

x

x

CI

21: spiegare la muraglia distaccata e il suo trattamento

20: spiegare i distacchi alla linea bianca e il loro trattamento

19: spiegare il cheratoma e il suo trattamento

18: spiegare la setola trasversale, la sua formazione e il trattamento

17: spiegare le setole ascendenti o discendenti e il loro trattamento

16: spiegare il chiodo di strada e il suo trattamento

15: spiegare l’inchiodamento e il suo trattamento

14: trattare la ferita da chiodo e la pressione del chiodo

13: spiegare la ferita da chiodo e la pressione del chiodo nonché il loro trattamento

12: spiegare le sobbattitura nell’angolo tallone-barra e il trattamento

11: spiegare la contusione della suola e il trattamento

10: spiegare la White Line Disease (malattia della linea bianca) e il trattamento

9: spiegare il cancro del fettone e il trattamento

8: trattare la putrefazione del fettone

7: descrivere la putrefazione del fettone e spiegare il suo trattamento

6: spiegare il termine di ascesso dello zoccolo o ulcerazione dello zoccolo e il trattamento

5: dedurre il termine di ossificazione della cartilagine dello zoccolo e la ferratura
corrispondente

4: illustrare il termine di artrosi dell’articolazione dello zoccolo e la ferratura corrispondente

3: illustrare il termine di frattura dell’osso dell’unghia e la ferratura corrispondente

2: distinguere le varie malattie dello zoccolo e i loro sintomi

1: distinguere le varie malattie dello zoccolo e i loro sintomi

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.4 Malattie specifiche dello zoccolo

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x
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x
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x

x
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x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C6 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

S: Iniziativa
personale
Rispetto

M: Acquisizione
di informazioni
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

x

x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

CI

Continuazione della pagina 15

9: designare le forme dello zoccolo e di andatura speciali del cavallo in base ai sintomi

8: spiegare il piede di traverso e descrivere la ferratura corrispondente

7: spiegare il piede rampino e descrivere la ferratura corrispondente

6: spiegare il piede stretto e descrivere la ferratura corrispondente

5: distinguere i piedi piatti e descrivere le ferrature corrispondenti

4: descrivere il termine di cavalli che radono il suolo e la ferratura corrispondente

3: descrivere il termine di cavalli che si toccano e la ferratura corrispondente

2: descrivere il termine di cavalli che forgiano e la ferratura corrispondente

1: descrivere il termine di cavalli che camminano sulla muraglia e la ferratura
corrispondente

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.5 Forme dello zoccolo e di andatura speciali

26: designare le malattie speciali dello zoccolo del cavallo in base ai sintomi

25: spiegare le principali malattie delle gambe del puledro

24: distinguere i tre stadi di una laminite

23: spiegare il termine di laminite e la ferratura corrispondente

22: spiegare il termine di sindrome podotrocleare (navicolite) e la ferratura corrispondente

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.4 Malattie specifiche dello zoccolo

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
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Sede di
insegnamento

x
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Anno di
formazione

x

x

x
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3

1
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Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

S: Capacità
di decidere

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale
Rispetto

M: Acquisizione
di informazioni
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

x

x

x

x

x

x

CI

4: enumerare i principali metodi diagnostici mediante immagini per il cavallo

3: eseguire la diagnosi corretta in collaborazione con il veterinario

2: descrivere le principali malattie dello zoccolo sulla radiografia

1: spiegare l’anatomia a grandi linee delle radiografie delle falangi terminali

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.8 Altre possibilità diagnostiche

1: illustrare le terapie correnti in caso di malattie dello zoccolo nonché forme dello zoccolo
e di andatura speciali

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.7 Terapie

8: eseguire l’esame con la tenaglia da sonda sotto controllo e formulare i risultati

7: distinguere e associare i gradi di zoppia

6: illustrare la differenza tra zoppia durante la fase di sospensione e durante la fase
di appoggio

5: commentare l’esame della zoppia dello zoccolo e della gamba

4: commentare l’esame della zoppia del cavallo in movimento

3: commentare l’esame della zoppia sul cavallo in piedi

2: descrivere l’ordine dell’esame della zoppia su un cavallo

1: diagnosticare le malattie dello zoccolo, le forme dello zoccolo e di andatura specifiche

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.6 Esame della zoppia

Parte A Competenze operative
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

4

3

SP

2

1

x

CI

Sede di
insegnamento

x

AF

Anno di
formazione

x

x

4

SP

3

2

1

x

Sede di
insegnamento

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

Anno di
formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C1 / basso

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C2 / medio

Tass

C4 / alto

C2 / medio

C2 / medio

C4 / alto

C4 / alto

C4 / alto

C2 / medio

C6 / alto

Tass

S: Capacità
di cooperare

M: Creatività

Competenze
MIS

Competenze
MIS

S: Capacità
di risolvere i
conflitti

M: Acquisizione
di informazioni

Competenze
MIS
no

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

no

sì

Oss.

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

x

x

x

x

x

x

x

CI

6: descrivere l’influsso del cavaliere o del guidatore sulla salute del cavallo

5: descrivere l’influsso dell’impiego sulla salute del cavallo

4: descrivere l’influsso della postura sulla salute del cavallo

3: spiegare il contributo delle ferrature speciali nell’ambito del trattamento delle malattie

2: spiegare al cliente la necessità della ferratura e il periodo di ferratura (6–8 settimane)

1: spiegare la cura degli zoccoli quale misura preventiva

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.2.9 Prevenzione / profilassi

Parte A Competenze operative
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x

x

x

x

x

x

x

AF

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

S: Capacità
di cooperare

M: Creatività

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: salute e malattie

x

x

x

x

CI

Tass

C2 / medio
C2 / medio

3: caratterizzare le peculiarità della ferratura per l’equitazione del tempo libero

4: designare le speciali sequenze di movimento dei cavalli da passeggio nell’equitazione
del tempo libero e spiegare le conseguenza per la ferratura corrispondente

C1 / basso

C2 / medio

Tass

C2 / medio

C1 / basso

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

M: Capacità
di trasferimento
S: Capacità
di decidere

Competenze
MIS

M: Acquisizione
di informazioni
S: Iniziativa
personale

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto al
rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono promosse in funzione della situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Ippologia: impiego e utilizzazione

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

2: enumerare i vari indirizzi di utilizzazione dell’equitazione del tempo libero

1: spiegare il termine di equitazione del tempo libero

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.3.2 Tempo libero

2: distinguere il significato delle varie utilizzazioni del cavallo

1: enumerare le varie utilizzazioni del cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.3.1 In generale

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

AF

SP

1

4

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

3

x

x

2

x

CI

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Nel ferrare i cavalli, i fabbri-maniscalchi scelgono sempre la ferratura giusta per l’utilizzazione e il campo d’applicazione

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Al giorno d’oggi, la relazione con i cavalli è impostata in modo da rispettare adeguatamente i bisogni del cavallo. Il fabbro-maniscalco deve quindi saper fornire informazioni
competenti e ricostruire con sicurezza le interazioni nei contatti con i clienti, i veterinari
e altre persone.
Per questo motivo, deve padroneggiare i fatti fondamentali sull’origine, la natura e
l’impiego del cavallo e acquisire conoscenze complete in materia di salute e malattie
nonché nella relazione pratica con cavalli, asini e muli.

Ippologia

1.3 Impiego e utilizzazione

1

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

3: analizzare le sequenze di movimento dei cavalli da lavoro e spiegare le misure
per la ferratura

2: spiegare le peculiarità della ferratura a seconda dell’impiego del cavallo

1: spiegare il termine di cavallo da lavoro e citare degli esempi

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.3.4 Cavalli da lavoro

4: analizzare le sequenze di movimento e spiegare le misure per la ferratura

3: illustrare le peculiarità delle varie ferrature

2: enumerare le varie discipline sportive ippiche secondo la FEI

1: spiegare il termine di equitazione sportiva

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.3.3 Sport

Parte A Competenze operative
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x

x

CI

x

AF

SP

3

4

2

1

x

Sede di
insegnamento

x

x

x

CI

Anno di
formazione

x

x

x

AF

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C4 / alto

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C4 / alto

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

Tass

M: Capacità di
trasferimento
S: Capacità
di decidere

Competenze
MIS

M: Capacità
di trasferimento
S: Capacità
di decidere

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Ippologia: impiego e utilizzazione

Per questo motivo, deve padroneggiare i fatti fondamentali sull’origine, la natura e
l’impiego del cavallo e acquisire conoscenze complete in materia di salute e malattie
nonché nella relazione pratica con cavalli, asini e muli.

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

x

x

CI

4: spiegare il significato del proprio comportamento sulla psiche del cavallo

3: adottare misure opportune per trattare i cavalli difficili

2: spiegare la relazione con i cavalli delicati o difficili

1: enumerare le possibilità di aiuto e i mezzi di costrizione per trattare i cavalli difficili

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.4.2 Cavalli difficili

4: enumerare i metodi di formazione attuali per l’handling del cavallo

3: presentare ed esibire i cavalli

2: trattare i cavalli in funzione della situazione

Tass

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C1 / basso

Tass

C1 / basso

C3 / medio

C5 / alto

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

S: Resistenza

M: Creatività

Competenze
MIS

S: Educazione

M: Azione
economica

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Ippologia: l’uomo e il cavallo

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

1: spiegare il significato del cavallo nella società moderna e le conseguenze per il mestiere
di fabbro-maniscalco

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.4.1 Basi
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x

x

4
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3
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Sede di
insegnamento

x

x

x

CI

Anno di
formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi trattano sempre il cavallo in funzione della situazione. Quando sono
confrontati con cavalli difficili, adottano le misure necessarie.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Al giorno d’oggi, la relazione con i cavalli è impostata in modo da rispettare adeguatamente i bisogni del cavallo. Il fabbro-maniscalco deve quindi saper fornire informazioni
competenti e ricostruire con sicurezza le interazioni nei contatti con i clienti, i veterinari
e altre persone.

Ippologia

1.4 L’uomo e il cavallo

1

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

CI

4: trattare asini e muli

3: spiegare il pareggio degli zoccoli

2: spiegare le peculiarità degli zoccoli e dei ferri

1: spiegare le peculiarità del carattere delle specie di asini

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.5.2 Aspetti particolari

3: distinguere le varie razze di asino

2: illustrare la storia evolutiva e l’impiego del mulo

1: illustrare la storia evolutiva e l’impiego dell’asino

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

1.5.1 Storia e significato
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Sede di
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Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi sono consapevoli delle peculiarità legate alla storia dello sviluppo
degli asini e dei muli e ne tengono conto nell’ambito del lavoro con questi animali.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Al giorno d’oggi, la relazione con i cavalli è impostata in modo da rispettare adeguatamente i bisogni del cavallo. Il fabbro-maniscalco deve quindi saper fornire informazioni
competenti e ricostruire con sicurezza le interazioni nei contatti con i clienti, i veterinari
e altre persone.
Per questo motivo, deve padroneggiare i fatti fondamentali sull’origine, la natura e
l’impiego del cavallo e acquisire conoscenze complete in materia di salute e malattie
nonché nella relazione pratica con cavalli, asini e muli.

Ippologia

1.5 Settore Asini, muli

1

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Tass

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C2 / medio

C2 / medio

S: Resistenza

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Educazione

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Ippologia: settore Asini, muli

I fabbri-maniscalchi devono quindi disporre di conoscenze complete sulla sistemazione
del posto di lavoro e conoscere le prescrizioni applicabili. Lavorano in base alle esigenze del cliente e tengono conto delle competenze e delle interdipendenze delle persone
e degli animali coinvolti.

x

x

x

x

x

x

AF

x

x

CI

2: eseguire un mandato in modo corretto in funzione dell’oggetto

1: accettare autonomamente un mandato

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.2 Autonomia

3: applicare il modello IPERKA e adottare le necessarie misure di gestione dei mandati

2: illustrare la gestione dei mandati in modo corretto in funzione dell’oggetto

Tass

C3 / medio

C3 / medio

Tass

C3 / medio

C2 / medio

S: Affidabilità

Competenze
MIS

M: Azione
economica
S: Capacità
di risolvere i
conflitti

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C3 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Basi aziendali: regole di comportamento

1: lavorare secondo il modello IPERKA
(IPERKA = informare, pianificare, decidere, realizzare, controllare, analizzare)

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.1 Pianificazione del lavoro

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

4

3

SP

2

1

x

Sede di
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Anno di
formazione

x
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x
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3

Sede di
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Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi sono abituati ad applicare una pianificazione del lavoro strutturata.
In tutte le loro attività mettono in primo piano il bene del cavallo, rispettando le norme
comportamentali correnti. Agiscono in modo autonomo e nell’interesse del cliente e
dell’azienda e sono consapevoli dell’importanza dei loro atteggiamenti e posizioni.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
La pianificazione del lavoro, il modo di procedere durante l’esecuzione nonché il contatto con cliente assumono un’importanza determinante affinché i mandati dei clienti possano essere eseguiti in modo rispettoso della specie, efficiente ed economico.

Basi aziendali

2.1 Regole di comportamento

2

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

C2 / medio
C3 / medio

2: applicare le regole comportamentali nei confronti del cavallo secondo le direttive EFFA
e il «Fabbro-maniscalco qualificato»

Tass

1: illustrare i principi delle regole comportamentali nei confronti del cavallo secondo
le direttive EFFA e il «Fabbro-maniscalco qualificato»

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.6 Direttive

C3 / medio

C2 / medio

Tass

C3 / medio

Tass

C3 / medio

Tass

S: Affidabilità

Competenze
MIS

S: Affidabilità

Competenze
MIS

Competenze
MIS

Competenze
MIS
no

no

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

no

no

sì

Oss.

Oss.

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi aziendali: regole di comportamento

2: applicare i principi conformemente alle direttive «Fabbro-maniscalco qualificato»

1: illustrare i principi delle direttive «Fabbro-maniscalco qualificato»

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.5 Etica

1: lavorare in modo affidabile

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.4 Integrità

1: applicare la filosofia aziendale

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.1.3 Senso degli affari

Parte A Competenze operative
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x
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X
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x
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x

Anno di
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x
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x
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x
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x

1

x

Sede di
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x

Anno di
formazione

x

CI

x

AF

SP

4

2

1

3

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

I fabbri-maniscalchi devono quindi disporre di conoscenze complete sulla sistemazione
del posto di lavoro e conoscere le prescrizioni applicabili. Lavorano in base alle esigenze del cliente e tengono conto delle competenze e delle interdipendenze delle persone
e degli animali coinvolti.

x

x

x

x

x

AF

x

x

CI

3: ottimizzare gli utensili di ferratura in funzione del lavoro

2: fabbricare utensili di ferratura non disponibili in commercio

1: designare gli utensili correnti per il mestiere di fabbro-maniscalco

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.2.2 Utensili

2: impiantare posti di lavoro mobili su veicoli rispettando le prescrizioni di sicurezza

Tass

C5 / alto

C3 / medio

C1 / basso

Tass

C3 / medio

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

M: Azione
economica
S: Affidabilità

Competenze MIS

M: Azione
economica
S: Affidabilità

Competenze
MIS

no

Oss.

Oss.
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no

sì

no

sì

sì

Comp. MIS
soddisfatte

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Basi aziendali: posto di lavoro

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

1: spiegare le attrezzature correnti per sagomare, lavorare, collegare, trattare a caldo
nonché per ferrare

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.2.1 Attrezzature
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x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

x

x

CI

Anno di
formazione

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Per i fabbri-maniscalchi è naturale eseguire lavori ineccepibili rispettando le prescrizioni
di sicurezza in officine sia fisse che mobili. Sono sicuri nel maneggiare le attrezzature,
gli utensili e le macchine necessari sul posto di ferratura e in officina.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
La pianificazione del lavoro, il modo di procedere durante l’esecuzione nonché il contatto con cliente assumono un’importanza determinante affinché i mandati dei clienti
possano essere eseguiti in modo rispettoso della specie, efficiente ed economico.

Basi aziendali

2.2 Posto di lavoro

2

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

3: impiantare un posto di ferratura fisso e mobile tenendo conto delle prescrizioni
di sicurezza

2: valutare un posto di ferratura fisso e mobile

1: spiegare i requisiti minimi di un posto di ferratura fisso e mobile

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.2.5 Posto di ferratura

1: mantenere le attrezzature, le macchine e gli utensili correnti rispettando le prescrizioni
di sicurezza

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.2.4 Manutenzione

2: applicare autonomamente le correnti macchine nel rispetto delle norme di sicurezza

1: enumerare le correnti macchine per lavorare, collegare, sagomare, trattare a caldo
nonché per ferrare

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.2.3 Macchine

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C3 / medio

C6 / alto

C2 / medio

Tass

C3 / medio

Tass

C3 / medio

C1 / basso

Tass

S: Affidabilità

M: Pensiero e azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

Competenze
MIS

S: Affidabilità

Competenze
MIS
no

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

no

sì

Oss.

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi aziendali: posto di lavoro

I fabbri-maniscalchi devono quindi disporre di conoscenze complete sulla sistemazione
del posto di lavoro e conoscere le prescrizioni applicabili. Lavorano in base alle esigenze del cliente e tengono conto delle competenze e delle interdipendenze delle persone
e degli animali coinvolti.

x

x

x

3

x

4

x

x

AF

x

x

CI

C4 / alto
C4 / alto

3: condurre discussioni tecniche e comunicare con i collaboratori e i clienti in funzione
della situazione

C3 / medio

Tass

C3 / medio

2: discutere i reclami e i mandati con i clienti

1: applicare i canali di comunicazione fax, e-mail e telefono

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.3.2 Tecnica di comunicazione

2: informare il cliente sui servizi e i prodotti dell’azienda

Tass

S: Educazione
Discrezione

M: Capacità di
trasferimento,
azione economica, precisione e puntualità

Competenze
MIS

M: Capacità di
trasferimento,
azione economica, precisione e puntualità
S: Educazione
Discrezione

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C4 / alto

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Basi aziendali: relazioni con la clientela

1: consigliare il cliente nell’interesse del cavallo in relazione alla ferratura, alla detenzione
e all’utilizzazione del cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.3.1 Attività di consulenza
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x
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SP

x

1

x

Sede di
insegnamento

x

x

CI

Anno di
formazione

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi si interessano agli obiettivi aziendali e li sostengono, servendo i
clienti in modo premuroso e rispondendo ai loro bisogni e ai bisogni del cavallo.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
La pianificazione del lavoro, il modo di procedere durante l’esecuzione nonché il contatto con cliente assumono un’importanza determinante affinché i mandati dei clienti
possano essere eseguiti in modo rispettoso della specie, efficiente ed economico.

Basi aziendali

2.3 Relazioni con la clientela

2

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

C2 / medio

C3 / medio

2: applicare la loro immagine personale nei confronti dei clienti e della concorrenza
secondo le direttive degli standard EFFA e del «Fabbro-maniscalco qualificato»

Tass

C1 / basso

Tass

M: Capacità di
trasferimento,
azione economica, precisione e puntualità
S: Educazione
Discrezione

Competenze
MIS

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi aziendali: relazioni con la clientela

1: spiegare i principi degli standard EFFA e del «Fabbro-maniscalco qualificato»
in relazione alla loro immagine personale nei confronti dei clienti e della concorrenza

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.3.4 Immagine personale

1: enumerare i vari strumenti di marketing correnti

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.3.3 Marketing

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
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x
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x
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Anno di
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

I fabbri-maniscalchi devono quindi disporre di conoscenze complete sulla sistemazione
del posto di lavoro e conoscere le prescrizioni applicabili. Lavorano in base alle esigenze del cliente e tengono conto delle competenze e delle interdipendenze delle persone
e degli animali coinvolti.

x

3

4

x

AF

CI

Tass

1: illustrare gli aspetti essenziali del diritto in materia di responsabilità civile in relazione
all’attività professionale

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…
C2 / medio

Tass

C3 / medio

4: applicare correttamente durante il lavoro gli aspetti essenziali dell’ordinanza sulla protezione degli animali in relazione alla detenzione e al trattamento dei cavalli

2.4.2 Responsabilità

C6 / alto

C3 / medio

Competenze
MIS

S: Capacità
di risolvere
i conflitti

M: Acquisizione
di informazioni

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51)
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Basi aziendali: prescrizioni

3: designare gli aspetti essenziali dell’ordinanza sulla protezione degli animali in relazione
alla detenzione e al trattamento dei cavalli e dedurne le misure necessarie per il lavoro

2: applicare gli elementi del contratto d’appalto durante il lavoro

1: qualificare l’essenza del contratto d’appalto con l’aiuto del CO

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.4.1 Aspetti giuridici
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Sede di
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Anno di
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x
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SP
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1
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Sede di
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Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi prendono sul serio le prescrizioni riguardanti il posto di lavoro. Sono
consapevoli che oltre al contratto d’appalto e agli aspetti legati alla responsabilità e alle
assicurazioni svolge un ruolo importante anche la protezione degli animali. Sul posto di
lavoro adottano tutte le misure necessarie per la sicurezza e la protezione della salute
a livello di macchine, attrezzature, utensili o lavori in cui sussiste pericolo di incendio,
esplosione, infortunio, malattia o avvelenamento.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
La pianificazione del lavoro, il modo di procedere durante l’esecuzione nonché il contatto con cliente assumono un’importanza determinante affinché i mandati dei clienti
possano essere eseguiti in modo rispettoso della specie, efficiente ed economico.

Basi aziendali

2.4 Prescrizioni

2

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

AF

CI

1: enumerare le assicurazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di fabbro-maniscalco

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…
C1 / basso

Tass

C5 / alto

7: riconoscere i lavori in cui sussiste un pericolo notevole di incendio, esplosione,
infortunio, malattia o avvelenamento e adottare misure di protezione della salute

2.4.4 Assicurazioni

C5 / alto

C2 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C1 / basso

Tass

Competenze
MIS

S: Affidabilità

S: Affidabilità

S: Capacità di risolvere i conflitti

M: Acquisizione di
informazioni

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi aziendali: prescrizioni

6: riconoscere i lavori pericolosi – ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei giovani
lavoratori – con macchine, attrezzature, utensili e sostanze e adottare misure di protezione della salute

5: spiegare il comportamento in caso d’incendio

4: spiegare il comportamento in caso d’infortunio e seguire le misure di pronto soccorso

3: seguire le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute

2: applicare le misure correnti di sicurezza e prevenzione degli infortuni

1: citare le prescrizioni concernenti le misure correnti di sicurezza e prevenzione
degli infortuni

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

2.4.3 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper applicare conoscenze di base di fisica, calcolo e rappresentazione
e saper gestire i vantaggi e le caratteristiche delle sostanze e dei semilavorati impiegati.

x

x

CI

10: eseguire conversioni di unità di misura del volume

9: calcolare il volume e la superficie del cubo, del prisma, del cilindro e del cono

8: calcolare la lunghezza di archi di cerchio e lunghezze rettilinee

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

6: calcolare il perimetro e la superficie del cerchio, del quadrato, del rettangolo,
del trapezio e di figure composte

7: eseguire conversioni di unità di misura della superficie

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

5: calcolare le divisioni della lunghezza

4: calcolare rapporti di miscela e determinare parti di miscela

3: eseguire sottrazioni e addizioni di tempi e angoli

2: eseguire conversioni di angoli decimali in angoli in minuti e secondi

Tass

S: Affidabilità

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Basi tecniche: calcolo

C3 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

1: applicare il calcolo decimale, la regola del tre semplice e il calcolo percentuale
con il formulario tecnico

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.1.1 Calcolo tecnico
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Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi sono motivati a effettuare i calcoli tecnici e i calcoli del costo necessari per l’attività.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Per soddisfare in modo ottimale i bisogni del cavallo ed eseguire i mandati secondo le
esigenze dei clienti e degli animali è indispensabile che i fabbri-maniscalchi possano far
ricorso a solide conoscenze di base tecniche nell’ambito del lavoro pratico.

Basi tecniche

3.1 Calcolo

3

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

AF

x

CI

C2 / medio
C3 / medio

7: applicare lo schema di calcolo del costo incl. riduzione, sconto e IVA per calcolare
un’offerta

C3 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

Tass

S: Affidabilità

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS
sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Oss.

Pagina 32 di 57

no

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: calcolo

6: spiegare uno schema di calcolo del costo incl. riduzione, sconto e IVA

5: eseguire calcoli preventivi e consuntivi

4: illustrare la differenza tra calcoli preventivi e consuntivi

3: spiegare l’espressione «spese generali»

2: distinguere i termini tempo di lavoro produttivo e improduttivo

1: eseguire calcoli di costi del materiale e sfridi

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.1.2 Calcolo del costo

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

SP

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper applicare conoscenze di base di fisica, calcolo e rappresentazione
e saper gestire i vantaggi e le caratteristiche delle sostanze e dei semilavorati impiegati.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

6: determinare le unità di misura della lunghezza

5: definire misure in pollici e la loro suddivisione nel sistema metrico

4: applicare i prefissi SI e le potenze di dieci

3: associare simboli delle formule e delle unità

2: distinguere unità derivate e unità fondamentali

Tass

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C1 / basso

C2 / medio

S: Affidabilità

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Basi tecniche: fisica

C1 / basso

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

1: enumerare le unità di base del SI e associarle alle grandezze misurate

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.1 Sistemi di misurazione

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
I fabbri-maniscalchi padroneggiano semplici basi di fisica nonché vari metodi di misura
e li applicano quando devono calcolare sequenze statiche e dinamiche del cavallo sul
posto di lavoro.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Per soddisfare in modo ottimale i bisogni del cavallo ed eseguire i mandati secondo le
esigenze dei clienti e degli animali è indispensabile che i fabbri-maniscalchi possano far
ricorso a solide conoscenze di base tecniche nell’ambito del lavoro pratico.

Basi tecniche

3.2 Fisica

3

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

3

x

AF

x

CI

C2 / medio

C3 / medio

5: spiegare il termine di movimento uniformemente accelerato e decelerato e svolgere
compiti di calcolo

6: spiegare il termine di accelerazione di caduta

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

Tass

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C3 / medio

C2 / medio

Tass

S: Affidabilità

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Affidabilità

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: fisica

4: leggere e applicare la velocità di taglio in base a delle tabelle

3: calcolare velocità di taglio

2: spiegare il termine di velocità periferica e svolgere compiti di calcolo

1: spiegare il termine di velocità media e svolgere compiti di calcolo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.3 Cinematica

10: determinare valori di misurazione nel sistema metrico e inglese con il calibro a corsoio

9: indicare le lunghezze nel sistema metrico e inglese

8: illustrare i vari calibri e il loro impiego

7: determinare misure di angoli con gli strumenti di misura correnti

6: distinguere gli errori di misurazione e determinare le cause e gli errori

5: tener conto della temperatura di riferimento

4: spiegare il significato della temperatura di riferimento

3: associare gli strumenti di prova ai gruppi strumenti di misura, calibri e mezzi ausiliari

2: applicare i correnti metodi di misura e di prova

1: spiegare e associare i termini misurare ed esaminare

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.2 Misurazione

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

2

SP

x

1

x

Sede di
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Anno di
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Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

3: descrivere la trasformazione di energia con degli esempi

2: distinguere lavoro di sollevamento e trasporto nonché lavoro nel moto rotatorio
e risolvere compiti di calcolo

1: spiegare il termine di lavoro meccanico e dedurne le unità

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.5 Energetica

C2 / medio

C3 / medio

C6 / alto

Tass

C2 / medio

C3 / medio

8: spiegare i termini forza normale, forza di attrito, valore di attrito e risolvere compiti
di calcolo

9: distinguere vari tipi di attrito e citare esempi di applicazione

C3 / medio

C3 / medio

6: spiegare i termini leva e momento torcente nonché citare le leggi e risolvere compiti
di calcolo

7: applicare la legge della leva

C3 / medio

C2 / medio

C3 / medio

C2 / medio

C3 / medio

Tass

S: Iniziativa
personale

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.

Pagina 35 di 57

no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: fisica

5: calcolare forze nonché comporle e scomporle con l’aiuto del parallelogramma

4: spiegare i termini forza e forza centrifuga e descriverne gli effetti

3: calcolare forze di gravità

2: spiegare il termine di baricentro

1: spiegare i termini massa e densità e svolgere compiti di calcolo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.4 Meccanica

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
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x
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Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

4

x

3

AF

CI

C1 / basso
C1 / basso

3: citare i pericoli della corrente elettrica e i valori limite in relazione alla corrente, alla tensione e al tempo di esposizione

C1 / basso

Tass

2: citare gli effetti della corrente elettrica

1: citare le possibilità di generazione di tensione

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.7 Elettricità

C2 / medio

C1 / basso

5: citare il comportamento dei gas in caso di variazione della temperature e della
pressione

6: spiegare il termine di potere calorico

C1 / basso

C4 / alto

C3 / medio

C2 / medio

Tass

S: Iniziativa
personale

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: fisica

4: citare stati di aggregazione e associare i nomi ai passaggi

3: motivare la dilatazione termica, citare delle applicazioni e descrivere problemi pratici

2: misurare temperature

1: spiegare il termine di temperatura e paragonare le unità di misura Kelvin e Celsius

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.2.6 Calorica

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

2
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x
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x
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x

Sede di
insegnamento

x
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x

Anno di
formazione

x

x

CI

x

AF
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4

3

1

2

Sede di
insegnamento

Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper applicare conoscenze di base di fisica, calcolo e rappresentazione
e saper gestire i vantaggi e le caratteristiche delle sostanze e dei semilavorati impiegati.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

Tass

7: citare i metodi di protezione anticorrosione metallici

6: descrivere la formazione della corrosione e distinguerne i tipi

C1 / basso

C2 / medio

C1 / basso

C1 / basso

4: citare gli effetti dell’ossigeno, dell’idrogeno e del carbonio nonché il significato dell’aria
e dell’acqua

5: citare la formazione e gli effetti degli acidi, dei sali e delle basi

C2 / medio

C2 / medio

S: Iniziativa
personale

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Basi tecniche: sostanze

3: spiegare l’ossidazione e la riduzione

2: distinguere composti chimici e miscele

1: distinguere processi chimici e fisici

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.1 Basi di chimica

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Sono decisi nell’attuare le conoscenze di base relative alla scienza dei materiali, ai ferri
di cavallo e ad altri prodotti di ferratura nonché ai materiali e alle sostanze ausiliarie in
modo ponderato e competente.

Obiettivo indicativo
Durante il lavoro, i fabbri-maniscalchi sono spesso confrontati con elementi e processi
che presuppongono conoscenze delle basi di chimica e tecnica dei materiali. Applicano
forme di comportamento che servono all’igiene professionale e alla protezione
dell’ambiente.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Per soddisfare in modo ottimale i bisogni del cavallo ed eseguire i mandati secondo le
esigenze dei clienti e degli animali è indispensabile che i fabbri-maniscalchi possano far
ricorso a solide conoscenze di base tecniche nell’ambito del lavoro pratico.

Basi tecniche

3.3 Sostanze

3

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

AF

x

CI

4: distinguere metalli ferrosi, metalli non ferrosi, non metalli e materiali compositi

3: associare metalli ferrosi, metalli non ferrosi, non metalli e materiali compositi

2: spiegare i termini resistenza, durezza, plasticità, elasticità, fragilità e resilienza

1: descrivere le forme di sollecitazione trazione, pressione, cedimento, taglio, torsione
e flessione con degli esempi

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C3 / medio

6: spiegare e applicare misure di sicurezza sul lavoro, igiene professionale nonché
protezione della salute e dell’ambiente

3.3.3 Basi dei materiali

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

Tass

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Affidabilità
Consapevolezza ecologica

M: Acquisizione
di informazioni

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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Comp. MIS
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sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: sostanze

5: citare misure di protezione dell’acqua e dell’aria

4: citare lo smaltimento ecocompatibile di materiali, metalli e materie plastiche

3: citare lo stoccaggio e lo smaltimento ecocompatibili di veleni e combustibili

2: citare le misure di sicurezza nel manipolare veleni

1: citare l’etichettatura dei veleni secondo la norma

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.2 Tossicologia / protezione dell’ambiente

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

SP

1

x

x

x

x

C1 / basso
C2 / medio

3: caratterizzare le materie termoplastiche, le materie duroplastiche e gli elastomeri
e citare esempi di impiego

C2 / medio

Tass

C1 / basso

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

Tass

S: Iniziativa personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: sostanze

2: citare le sostanze di base per la fabbricazione di materiali sintetici

1: distinguere tra materiali naturali e sintetici con degli esempi

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.5 Non metalli

9: citare gli esempi più frequenti di impiego dei metalli pesanti nel settore

8: citare gli esempi più frequenti di impiego dei metalli leggeri nel settore

7: distinguere tra metalli leggeri e pesanti secondo la densità

6: spiegare il trattamento termico dei materiali ferrosi

5: citare le forme di acciaio in commercio

4: spiegare la classificazione e l’impiego degli acciai

3: spiegare la designazione dei materiali ferrosi

2: citare i motivi delle leghe

1: spiegare il principio della fabbricazione dell’acciaio e della ghisa

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.4 Metalli

Parte A Competenze operative

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

CI

4: citare le caratteristiche e l’impiego dei combustibili correnti nel settore

3: citare le caratteristiche di detergenti

2: citare le caratteristiche e l’impiego nel settore dei correnti grassi lubrificanti

1: citare le caratteristiche e l’impiego nel settore dei correnti oli lubrificanti

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.8 Materiali e sostanze ausiliarie

2: spiegare le caratteristiche e i campi d’applicazione dei prodotti di corno artificiali

1: spiegare le caratteristiche e i campi d’applicazione dei seguenti prodotti:
chiodi, lubrificanti, inserti e imbottiture

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.7 Prodotti per la ferratura

3: spiegare gli esempi di impiego più diffusi dei vari tipi di ferro di cavallo

2: citare le caratteristiche dei vari tipi di ferro di cavallo

1: spiegare la fabbricazione dei vari tipi di ferro di cavallo

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.3.6 Ferri di cavallo

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

Tass

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C2 / medio

C1 / basso

C2 / medio

Tass

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS
no

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

no

sì

Oss.

Oss.

Oss.
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sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Basi tecniche: sostanze

Devono quindi saper applicare conoscenze di base di fisica, calcolo e rappresentazione
e saper gestire i vantaggi e le caratteristiche delle sostanze e dei semilavorati impiegati.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

CI

2: leggere i simboli di saldatura da un disegno tecnico

1: descrivere semplici disegni tecnici

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.4.2 Lettura di disegni

7: analizzare e schizzare il piede del cavallo e le forme dello zoccolo

6: schizzare pezzi da lavorare e iscrivervi le quote

5: schizzare utensili di ferratura nelle vedute necessarie

4: schizzare ferri di cavallo nelle vedute e sezioni necessarie

3: schizzare il piede del cavallo di lato sotto forma di sezione

Tass

C2 / medio

C2 / medio

Tass

C4 / alto

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

S: Iniziativa
personale

M: Applicazione
di strategie di
apprendimento

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione: contrassegnare con
una crocetta
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.
Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Basi tecniche: rappresentazioni

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

2: schizzare il piede del cavallo dal davanti, da dietro e dal C1 / basso

1: determinare e applicare i tipi di linea e tratto

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

3.4.1 Schizzi a mano
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x

4

x

3

SP

2

1

x

Sede di
insegnamento

x

CI

Anno di
formazione

x

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Durante la consulenza ai clienti o nei colloqui con i veterinari, i fabbri-maniscalchi sono
capaci di schizzare il piede del cavallo e la forma dello zoccolo per visualizzare un problema. Sanno fare e leggere schizzi a mano per fabbricare utensili di ferratura.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
Per soddisfare in modo ottimale i bisogni del cavallo ed eseguire i mandati secondo le
esigenze dei clienti e degli animali è indispensabile che i fabbri-maniscalchi possano far
ricorso a solide conoscenze di base tecniche nell’ambito del lavoro pratico.

Basi tecniche

3.4 Rappresentazioni

3

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper valutare quando applicare quale tipo di ferratura, eseguire le varie
tecniche di produzione della ferratura e applicare le cure e i prodotti di protezione degli
zoccoli adeguati.

x

x

3

4

x

AF

x

CI

Tass

1: designare ed eseguire i seguenti metodi:
cesoia, ossitaglio, sega, scalpello, raspa, lima, trapano, stampaggio a freddo, filettatura,
molatura

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.1.2 Lavorazione

C3 / medio

Tass

C3 / medio

C3 / medio

3: fabbricare vari ferri di cavallo partendo da laminato mercantile secondo la norma EFFA
e USM

4: fabbricare utensili di ferratura correnti in acciaio

C3 / medio

Competenze
MIS

S: Resistenza

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione
Azione
economica

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C3 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Mascalcia: tecnica di produzione

2: raddrizzare e/o piegare a caldo o a freddo i ferri di cavallo

1: riconoscere e applicare le seguenti tecniche di base del fabbro:
allungare, comprimere, piegare, fendere, perforare

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.1.1 Sagomatura
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x

x

1

x

x
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x

x

x

x
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x
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x

x

x

x

x
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x
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SP

4

2

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Nell’adattare e fabbricare ferrature di metallo, per i fabbri-maniscalchi è naturale applicare le varie tecniche di produzione.

Anno di
formazione

x

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
I fabbri-maniscalchi devono scegliere la tecnica di ferratura adatta a seconda dell’impiego, dell’andatura e della posizione dell’animale ed eseguire la ferratura di cavalli,
asini e muli con tecniche attuali e adatte.

Mascalcia

4.1 Tecnica di produzione

4

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

x

CI

3: applicare i correnti metodi di tempra con acqua, olio, aria e natura

2: spiegare i correnti metodi di tempra

1: designare metodi di arroventamento

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.1.4 Trattamento a caldo

7: riconoscere e designare collegamenti rivettati a caldo e a freddo

6: applicare i correnti collegamenti a vite, metodi di rivettatura e metodi di incollaggio

5: riconoscere e designare collegamenti incollati

4: riconoscere e designare i correnti collegamenti a vite e tipi di filettatura

C3 / medio

C2 / medio

C1 / basso

Tass

C1 / basso

C3 / medio

C1 / basso

C1 / basso

C1 / basso

C3 / medio

2: applicare i seguenti metodi di collegamento:
saldatura MAG, saldatura manuale ad arco, saldatura a fuoco, saldatura autogena
e brasatura forte

3: riconoscere e designare collegamenti staccabili e non

C1 / basso

Tass

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione
Azione
economica
S: Resistenza
Affidabilità

Competenze
MIS

M: Pensiero e
azione orientati
alla soluzione
Azione
economica
S: Resistenza

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Mascalcia: tecnica di produzione

1: riconoscere e designare i seguenti metodi di collegamento:
saldatura MIG/MAG, saldatura manuale ad arco, saldatura a fuoco, saldatura autogena
e brasatura forte

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.1.3 Collegamento

Parte A Competenze operative
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Anno di
formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper valutare quando applicare quale tipo di ferratura, eseguire le varie
tecniche di produzione della ferratura e applicare le cure e i prodotti di protezione degli
zoccoli adeguati.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

12: applicare il ferro di cavallo allo zoccolo a caldo

11: applicare correttamente il ferro anteriore in direzione delle falangi

10: adattare il ferro alla forma dello zoccolo

9: scegliere il ferro di cavallo adatto

8: raspare la muraglia secondo la forma naturale dello zoccolo

Tass

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C4 / alto

C3 / medio

C6 / alto

C6 / alto

C6 / alto

C6 / alto

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Affidabilità

S: Resistenza

M: Capacità di
trasferimento
Qualità del lavoro
Precisione e
puntualità

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione: contrassegnare con
una crocetta la riga corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto al
rapporto di formazione.
Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Mascalcia: tecnica di ferratura

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

7: pareggiare lo zoccolo (cura del fettone, pulizia della suola, pareggio dell’orlo plantare)

6: analizzare i vecchi ferri di cavallo in relazione all’usura

5: rimuovere le vecchie ferrature senza ferire gli zoccoli

4: analizzare le vecchie ferrature e dedurne le misure necessarie

3: valutare lo zoccolo da ferrare e dedurne misure

2: valutare l’andatura e le posizioni del cavallo da ferrare

1: valutare il cavallo da ferrare in condizioni statiche e dinamiche

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.2.1 Ferratura normale
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3
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Obiettivo indicativo
Nel scegliere la tecnica di ferratura, i fabbri-maniscalchi valutano se occorre applicare
una ferratura normale, speciale o di altro genere e la eseguono in modo professionale.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
I fabbri-maniscalchi devono scegliere la tecnica di ferratura adatta a seconda dell’impiego, dell’andatura e della posizione dell’animale ed eseguire la ferratura di cavalli,
asini e muli con tecniche attuali e adatte.

Mascalcia

4.2 Tecnica di ferratura

4

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CI

Continuazione della pagina 44

7: designare le correnti solette antineve ed enumerarne le caratteristiche

6: spiegare le varie ferrature invernali e applicare il «grip»

5: eseguire ferrature per pony

4: eseguire ferrature per asini e muli

3: eseguire ferrature per cavalli da lavoro

2: eseguire ferrature speciali cavalli da salto e da attacco

1: distinguere ferrature speciali per le seguenti discipline sportive: salto, dressage,
completo, attacchi, reining, volteggio, endurance, corsa (galoppo e trotto)

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.2.2 Ferratura speciale

16: esaminare il cavallo appena ferrato in condizioni statiche e dinamiche (controllo
dei risultati)

15: eseguire la lavorazione finale (finissage)

14: scegliere il chiodo adatto allo zoccolo e al ferro e inchiodare e rivettare il ferro

13: munire i ferri di cavallo dei necessari fori e prese

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.2.1 Ferratura normale

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C1 / basso

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

C2 / medio

Tass

C6 / alto

C3 / medio

C3 / medio

C3 / medio

Tass

S: Rispetto
Affidabilità

M: Creatività

Competenze
MIS

Affidabilità

S: Resistenza

M: Capacità di
trasferimento
Qualità del
lavoro
Precisione e
puntualità

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Mascalcia: tecnica di ferratura

x

x

x

x

x

3: applicare solette sintetiche con imbottitura

2: applicare solette di pelle con imbottitura

1: designare NBS, Four Point e ferrature alternative

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

C3 / medio

C3 / medio

C1 / basso

Tass

C3 / medio

2: eseguire le seguenti ferrature correttive:
ferri per piedi che si toccano; ferri per cavalli che camminano sulla muraglia; ferri per
cavalli che forgiano e mettono i piedi di traverso; ferri con barbette addizionali; ferri per
lo spavenio; ferri per la zoppia dell’osso navicolare; cunei

4.2.4 Altre ferrature

C2 / medio

Tass

Affidabilità

S: Rispetto

M: Creatività

Competenze
MIS

Affidabilità

S: Rispetto

M: Creatività

Competenze
MIS
no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Mascalcia: tecnica di ferratura

1: riconoscere le andature e posizioni anormali e dedurne le ferrature correttive necessarie: ferri per piedi che si toccano; ferri per cavalli che camminano sulla muraglia; ferri
per cavalli che radono il suolo; ferri per cavalli che forgiano e mettono i piedi di traverso;
ferri con barbette addizionali; ferri a traversa; ferri a uovo; ferri chiusi; ferri per lo spavenio; ferri coperti; ferri a cuffia; ferri per la zoppia dell’osso navicolare; cunei; ferri per
piedi laminitici; ferri per piedi piatti; ferri di Napoleone; ferri a pianella

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.2.3 Ferratura correttiva

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Devono quindi saper valutare quando applicare quale tipo di ferratura, eseguire le varie
tecniche di produzione della ferratura e applicare le cure e i prodotti di protezione degli
zoccoli adeguati.

x

x

x

x

x

x

x

CI

6: esaminare il cavallo in condizioni statiche e dinamiche (controllo dei risultati)

5: raspare la muraglia secondo la forma naturale dello zoccolo

Tass

C6 / alto

C3 / medio

C3 / medio

C6 / alto

C6 / alto

C6 / alto

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

S: Capacità di
decidere
Iniziativa
personale
Senso critico

M: Capacità di
trasferimento
Pensiero e
azione orientati
alla soluzione

Competenze
MIS

sì

no

sì

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione: contrassegnare con
una crocetta la riga corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

Competenze professionali – Mascalcia: cura degli zoccoli

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

4: pareggiare lo zoccolo (cura del fettone, pulizia della suola, pareggio dell’orlo plantare)

3: valutare lo zoccolo e dedurne misure di cura

2: valutare l’andatura e le posizioni del cavallo

1: valutare il cavallo in condizioni statiche e dinamiche

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.3.1 Cura dello zoccolo scalzo: cavallo e pony

Unione Svizzera del Metallo, Artigianato del metallo / tecnica agricola, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Nell’ambito della cura degli zoccoli, i fabbri-maniscalchi svolgono le valutazioni necessarie in modo fondato, decidono autonomamente la tecnica di cura degli zoccoli da applicare e adottano le misure necessarie.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
I fabbri-maniscalchi devono scegliere la tecnica di ferratura adatta a seconda dell’impiego, dell’andatura e della posizione dell’animale ed eseguire la ferratura di cavalli,
asini e muli con tecniche attuali e adatte.

Mascalcia

4.3 Cura degli zoccoli

4

Fabbro-maniscalco – piano di formazione
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2: applicare i prodotti correnti per la cura degli zoccoli

1: designare i prodotti correnti per la cura degli zoccoli e illustrarne l’applicazione

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.3.4 Prodotti per la cura degli zoccoli

6: esaminare asini e muli in condizioni statiche e dinamiche (controllo dei risultati)

5: raspare la muraglia secondo la forma naturale dello zoccolo

4: pareggiare lo zoccolo (cura del fettone, pulizia della suola, pareggio dell’orlo plantare)

3: valutare lo zoccolo e dedurne misure di cura

2: valutare l’andatura e le posizioni

1: valutare asini e muli in condizioni statiche e dinamiche

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.3.3 Asini e muli

4: applicare allo zoccolo eventuali correzioni

3: pareggiare lo zoccolo (cura del fettone, pulizia della suola, pareggio dell’orlo plantare)

2: valutare lo zoccolo e dedurne misure di cura

1: valutare puledri e cavalli giovani in condizioni statiche e dinamiche

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.3.2 Puledri e cavalli giovani

Parte A Competenze operative
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Fabbro-maniscalco – piano di formazione

C3 / medio

C2 / medio

Tass

C6 / alto

C3 / medio

C3 / medio

C6 / alto

C6 / alto

C6 / alto

Tass

C5 / alto

C3 / medio

C6 / alto

C6 / alto

Tass

M: Capacità di
trasferimento,
pensiero e
azione orientati
alla soluzione
S: Capacità di decidere, iniziativa
personale, senso
critico

Competenze
MIS

M: Capacità di trasferimento, pensiero e azione orientati alla soluzione
S: Capacità di decidere, iniziativa
personale, senso
critico

Competenze
MIS

M: Capacità di
trasferimento,
pensiero e
azione orientati
alla soluzione
S: Capacità di decidere, iniziativa
personale, senso
critico

Competenze
MIS
no

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

sì

Obiettivo
raggiunto

no

no

sì

Oss.

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Competenze professionali – Mascalcia: cura degli zoccoli

Devono quindi saper valutare quando applicare quale tipo di ferratura, eseguire le varie
tecniche di produzione della ferratura e applicare le cure e i prodotti di protezione degli
zoccoli adeguati.

x

x

x

2: applicare i prodotti correnti

1: designare i prodotti correnti e illustrare le loro applicazioni

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.4.2 Sistemi incollabili

C3 / medio

C2 / medio

Tass

C3 / medio

2: applicare i prodotti correnti

Tass

Capacità
di risolvere i
conflitti

S: Rispetto

M: Creatività

Competenze
MIS

S: Rispetto
Capacità
di risolvere i
conflitti

M: Creatività

Competenze
MIS

no

sì

no

Obiettivo
raggiunto

sì

no

sì

Oss.

Oss.
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no

Comp. MIS
soddisfatte

sì

Comp. MIS
soddisfatte

Preparazione della discussione
sul rapporto di formazione
nell’azienda (base per il colloquio)
Autodichiarazione della persona
in formazione (contrassegnare con
una crocetta):
– Una crocetta nella colonna
Obiettivo raggiunto indica se è
stato raggiunto il comportamento
finale corrispondente.
– Una crocetta nella colonna
Competenze MIS soddisfatte
mostra se è stata promossa la
competenza corrispondente.
– L’inserimento di una cifra nella
colonna Osservazioni (Oss.)
permette un riferimento diretto
al rapporto di formazione.

Obiettivo
raggiunto

Nota per le sedi
• Le competenze metodologiche, individuali e sociali
(competenze MIS) sono
promosse in funzione della
situazione, in modo consapevole e accurato, in combinazione con gli obiettivi concreti.
• Le competenze sono descritte in dettaglio ai capitoli b) e
c) (pag. 50 e 51).
• Accanto agli obiettivi concreti
(colonna Competenze MIS)
sono indicate le competenze
particolarmente coinvolte.

C2 / medio

Competenze sociali e individuali
• Resistenza
• Iniziativa personale
• Affidabilità
• Competenza relazionale
• Senso della responsabilità

Competenze metodologiche
• Metodologia di apprendimento
• Tecnica di lavoro

Competenze professionali – Mascalcia: protezione alternativa degli zoccoli

1: designare i prodotti correnti e illustrare le loro applicazioni

Obiettivi concreti: i fabbri-maniscalchi sono in grado di…

4.4.1 Scarpette
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x

x

CI

x

AF

SP

3

4

2

1

x

Sede di
insegnamento

x

Anno di
formazione

x

CI

x

AF

SP

4

1

3

Sede di
insegnamento

Obiettivo indicativo
Durante la consulenza ai clienti, i fabbri-maniscalchi sanno anche illustrare e se del
caso applicare prodotti di protezione degli zoccoli alternativi.

Anno di
formazione

2

Parte A Competenze operative

Obiettivo generale
I fabbri-maniscalchi devono scegliere la tecnica di ferratura adatta a seconda dell’impiego, dell’andatura e della posizione dell’animale ed eseguire la ferratura di cavalli,
asini e muli con tecniche attuali e adatte.

Mascalcia

4.4 Protezione alternativa degli zoccoli

4

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Parte A Competenze operative

Competenze metodologiche

… ricavare l’essenziale da testi, interpretare e riassumere testi, sostenere l’apprendimento con materiale analogico e digitale e applicare
le forme di apprendimento adatte
… applicare vari stili di apprendimento, adattati individualmente, a seconda della situazione e adottare strategie di apprendimento
autonomo sull’arco di tutta la vita
… mettere in pratica la teoria, paragonare ciò che è noto alle novità e applicare le conoscenze di base per soluzioni sull’animale
corrispondenti ai bisogni
… acquisire e utilizzare fonti di informazioni per rispondere ai bisogni dell’animale e del cliente
(esempi di fonti di informazioni: colloqui con specialisti, letteratura specializzata, sussidi didattici interattivi, corsi).
I fabbri-maniscalchi sono in grado di…
… utilizzare processi di lavoro, metodi e mezzi ausiliari nonché proprie vie di risoluzione dei problemi e scegliere strategie che includano
la fissazione di ordini e priorità

Forme di apprendimento

Strategie di apprendimento

Capacità di trasferimento

Acquisizione di informazioni

Tecnica di lavoro

Azione economica

… rispettare le direttive interne di qualità e agire secondo i criteri dell’assicurazione della qualità, registrare i bisogni individuali
dell’animale e del cliente, annotarli in uno schedario e utilizzare queste informazioni per verificare regolarmente il lavoro svolto
… essere aperti a prodotti nuovi e non convenzionali e abbandonare gli schemi mentali tradizionali per cercare la soluzione adatta
all’animale nel singolo caso
… eseguire i mandati nei limiti del possibile senza istruzioni da parte dei collaboratori
… documentare e descrivere i processi di lavoro in modo moderno

Qualità del lavoro

Creatività

Autonomia

Documentazione dei processi di lavoro
(documentazione dell’apprendimento)
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… seguire un piano di ferratura con le scadenze e le tolleranze previste, rispettare i tempi prefissati e gli orari di lavoro ed eseguire
il lavoro in modo efficiente e pulito

Precisione e puntualità
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… classificare le attività in relazione ad altre attività nell’azienda e tener conto dei problemi d’interfaccia nonché sviluppare strategie
di lavoro che coinvolgano l’acquisizione del materiale, la struttura dell’azienda, i tempi e i bisogni dell’animale come pure i desideri
del cliente e dei collaboratori

Pensiero e azione orientati alla soluzione

… impostare e valutare i processi in modo mirato, sistematico ed efficiente nonché impiegare economicamente i mezzi disponibili

I fabbri-maniscalchi sono in grado di…

Metodologia di apprendimento

Le competenze metodologiche fanno parte delle competenze operative. Sono contenute negli obiettivi concreti e – se del caso – descritte espressamente.
Tutte le sedi d’insegnamento contribuiscono, nei limiti delle loro possibilità, all’acquisizione di competenze metodologiche.

b) Competenze metodologiche

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Parte A Competenze operative

Competenze sociali e individuali

… gestire le condizioni specifiche sul posto di lavoro (inquinamento, spazi angusti, rumore, calore, freddo), accettare disturbi nel processo di lavoro per prestare aiuto, gestire la pressione delle scadenze e i picchi di carico e dar prova di pazienza e resistenza con i cavalli difficili
… in caso di dubbi contattare il detentore dell’animale, il veterinario o eventualmente il proprietario della scuderia, prendere decisioni sotto la loro responsabilità e agire in modo coscienzioso, trasmettere spontaneamente la loro esperienza, sostenere gli apprendisti e tenere pulito e ordinato il posto di lavoro
… lavorare autonomamente e fungere consapevolmente da persona di riferimento nei confronti dell’azienda, del cliente e del cavallo
nonché prendere decisioni sotto la loro responsabilità e agire in modo coscienzioso
… percepire le relazioni e le interazioni tra ambiente, economia e società

Resistenza

Iniziativa personale

Affidabilità

Consapevolezza ecologica

… accettare le osservazioni critiche sui lavori eseguiti, commentare gli errori dei colleghi con consigli costruttivi e valutare il proprio
atteggiamento nei confronti del lavoro
… rispettare il cliente con i suoi desideri, accettare le opinioni divergenti dei superiori e dei collaboratori, illustrare il loro punto di vista
ed essere aperti nei confronti dei clienti e dei collaboratori
… trattare le informazioni e le conoscenze derivanti dall’attività con la necessaria cura e discrezione
I fabbri-maniscalchi sono in grado di…
… adattare la loro presenza e la loro immagine nonché il linguaggio e il comportamento alla situazione
… valutare correttamente la loro competenza professionale, svolgere una diagnosi affidabile del cavallo e adottare misure immediate
per prevenire eventuali danni postumi al cavallo
… gestire i punti di vista e gli interessi divergenti di collaboratori, superiori e clienti nonché reagire con calma alle situazioni di conflitto
e non schivarle

Senso critico

Rispetto

Discrezione

Senso della responsabilità

Educazione

Capacità di decidere

Capacità di risolvere i conflitti
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… prestarsi assistenza reciproca in caso di processi lavorativi difficili, trasmettere informazioni tecniche a colleghi e integrarsi nel
processo lavorativo e nell’azienda

Capacità di cooperare
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I fabbri-maniscalchi sono in grado di…

Competenza relazionale

Competenza sociale

I fabbri-maniscalchi sono in grado di…

Competenza individuale

Le competenze sociali e individuali fanno parte delle competenze operative. Sono contenute negli obiettivi concreti e – se del caso – descritte esplicitamente.
Tutte le sedi d’insegnamento contribuiscono all’acquisizione delle seguenti competenze sociali, conformemente alle loro possibilità:

c) Competenze sociali e individuali

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Fabbro-maniscalco – piano di formazione

Parte B

Piano delle lezioni della scuola professionale

Piano delle lezioni della scuola professionale

Parte B
Anno di formazione

Materie + note

Contenuti

Ippologia

Basi

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

50

100

75

45

25

30

25

40

125

70

50

80

50

35

Salute e malattie
Impiego e utilizzazione
L’uomo e il cavallo
Asini e muli
Basi

aziendali

Regole di comportamento
Posto di lavoro
Relazioni con la clientela
Prescrizioni

tecniche

Calcolo
Fisica
Sostanze
Rappresentazioni

Mascalcia

Tecnica di produzione
Tecnica di ferratura
Cura degli zoccoli
Protezione alternativa degli
zoccoli

Totale delle lezioni di conoscenze professionali

200

200

200

200

120

120

120

120

40

40

40

40

360

360

360

360

Cultura generale
Ginnastica e sport
Totale delle lezioni

L’attribuzione delle lezioni comprende anche la promozione delle competenze metodologiche, sociali e individuali,
dando spazio a forme di apprendimento sociali e operative.
Per ogni anno di formazione è assegnata una nota nelle materie menzionate nel piano delle lezioni per cui sono
previste delle lezioni.

Unione Svizzera del Metallo,
Artigianato del metallo / tecnica agricola
Chräjeninsel 2 , 3270 Aarberg
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CI: organizzazione, distribuzione e durata

Organizzazione, distribuzione e durata dei corsi interaziendali

Parte C

1 Scopo
1

I corsi interaziendali (CI) completano la formazione professionale pratica e scolastica.

2

La partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

2 Ente responsabile
1

L’ente responsabile dei corsi è l’Unione Svizzera del Metallo (USM), associazione professionale artigianato
del metallo/tecnica agricola.

3 Organi
Gli organi dei corsi sono:
a. la commissione di vigilanza
b. le commissioni dei corsi

4 Organizzazione della commissione di vigilanza
1

I corsi sottostanno alla vigilanza di una commissione di vigilanza composta da cinque membri, che rappresentano equamente le regioni della Svizzera.

2

I membri sono eletti dal comitato dell’associazione professionale artigianato del metallo/tecnica agricola
dell’USM.

3

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

4

Le deliberazioni della commissione sono messe a verbale.

5

La gestione della commissione di vigilanza è assunta dall’Unione Svizzera del Metallo.

5 Compiti della commissione di vigilanza
La commissione di vigilanza assicura lo svolgimento unitario dei corsi interaziendali conformemente al
presente regolamento; svolge in particolare i seguenti compiti:
a. emana direttive concernenti l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi,
b. coordina e sorveglia l’attività dei corsi,
c. presenta un rapporto alla commissione della formazione professionale dell’associazione professionale
artigianato del metallo/tecnica agricola dell’USM.

6 Organizzazione della commissione dei corsi
1

I corsi sono diretti da una commissione dei corsi composta da almeno cinque membri.

2

I Cantoni e le scuole professionali interessati sono rappresentati da un loro membro.

3

I membri sono nominati dalla commissione di vigilanza. È ammessa la rielezione. La commissione si autocostituisce.

4

La commissione dei corsi è convocata quando lo richiede l’attività, almeno una volta all’anno.

5

La commissione dei corsi ha facoltà di decidere se sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni
sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

6

Le deliberazioni della commissione sono messe a verbale.

7

Il segretariato della commissione dei corsi è assicurato dall’USM.

7 Compiti della commissione dei corsi
Alla commissione dei corsi compete lo svolgimento dei corsi. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. elabora il preventivo e il consuntivo
b. seleziona il personale insegnante e le sedi dei corsi
c. prepara l’infrastruttura
d. fissa le date dei corsi, provvede alla pubblicazione e alla convocazione
e. sorveglia l’attività di formazione e assicura il raggiungimento degli obiettivi
f. assicura il coordinamento della formazione con la scuola professionale e le aziende
g. contribuisce alla ricerca di alloggi, se necessario
h. presenta rapporti sui corsi alla commissione di vigilanza e ai Cantoni interessati
i. promuove e sostiene l’aggiornamento professionale del personale insegnante
k. tratta i ricorsi sulle note scolastiche dei CI e decide in modo definitivo

Unione Svizzera del Metallo,
Artigianato del metallo / tecnica agricola
Chräjeninsel 2 , 3270 Aarberg
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CI: organizzazione, distribuzione e durata

8 Convocazione
La commissione dei corsi convoca gli apprendisti in collaborazione con l’autorità cantonale competente. A tal
fine redige convocazioni personali, che trasmette alle aziende di tirocinio.

9 Durata e calendario dei corsi
Corso fabbro-maniscalco 1:

15 giorni nel 1° anno di formazione, 1° semestre

Corso fabbro-maniscalco 2:

15 giorni nel 2° anno di formazione

Corso fabbro-maniscalco 3:

15 giorni nel 3° anno di formazione

Corso fabbro-maniscalco 4:

5 giorni nel 4° anno di formazione, 7° semestre

10 Contenuti dei corsi
Anno di formazione
Contenuti
Ippologia

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

23

18

38

14

16

14

8

4

9

12

72

76

74

22

120

120

120

40

Basi
Salute e malattie
Impiego e utilizzazione
L’uomo e il cavallo
Asini e muli

Basi

aziendali

Regole di comportamento
Posto di lavoro
Relazioni con la clientela
Prescrizioni

tecniche

Calcolo
Fisica
Sostanze
Rappresentazioni

Mascalcia

Tecnica di produzione
Tecnica di ferratura
Cura degli zoccoli
Protezione alternativa degli zoccoli

Totale ore CI

L’attribuzione delle lezioni comprende anche la promozione delle competenze metodologiche, sociali e individuali,
dando spazio a forme di apprendimento sociali e operative.
Per ogni anno di formazione i contenuti menzionati nel piano delle lezioni per cui sono previste delle lezioni sono
certificati con un attestato di competenza.

Unione Svizzera del Metallo,
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Organizzazione della procedura di qualificazione

Parte D

1 Organizzazione
1

Con la procedura di qualificazione, l’apprendista deve dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi concreti del
piano di formazione.

2

Il settore di qualificazione Lavoro pratico è svolto a livello centrale in un’azienda o centro di formazione designato dall’Unione Svizzera del Metallo – d’intesa con i Cantoni competenti. All’apprendista devono essere
messi a disposizione un posto di lavoro e le attrezzature necessarie in ottimo stato.

2 Settori di qualificazione
1

La valutazione delle sottovoci tiene conto, con una ponderazione adeguata, anche delle competenze metodologiche, sociali e individuali.

2

Sono valutati i seguenti settori di qualificazione e voci:
a. Lavori pratici (doppia ponderazione)
Durata: 16 ore
Voce 1 Ippologia (10%) 1,5-2 ore
Voce 2 Basi aziendali e tecniche (10%) 1,5-2 ore
Voce 3 Mascalcia (80%) 12 -13 ore
b. Conoscenze professionali (ponderazione semplice)
Durata: 4 ore (di cui al massima 1 ora orale)
Voce 1 Ippologia (40%)
Voce 2 Basi aziendali e tecniche (40%)
Voce 3 Mascalcia (20%)
c. Cultura generale (ponderazione semplice)
L’esame finale nel settore di qualificazione cultura generale si orienta al piano didattico quadro dell’UFFT.

3

Le persone che dispongono di una formazione di base certificata dalla EFFA (European Federation of
Farriers Associations) sono esonerate dallo svolgimento del settore di qualificazione Lavori pratici.

3 Nota scolastica (ponderazione semplice)
Voce 1 Nota in conoscenze professionali / media di tutte le note in tutti gli anni di formazione (50%)
Voce 2 Nota dei corsi interaziendali / media degli attestati di competenza in tutti gli anni di formazione
(50%)

4 Note
1

Le prestazioni nella procedura di qualificazione finale sono espresse in numeri interi e mezzi punti. Il 6 è la
nota migliore, l’1 la peggiore. Le note inferiori al 4 designano prestazioni insufficienti.

2

La nota di ogni settore di qualificazione composto da singole voci è calcolata come media arrotondata a
un decimale.

3

Scala delle note:
6 ottimo
5 buono
4 sufficiente
3 insufficiente
2 molto insufficiente
1 non classificabile

Unione Svizzera del Metallo,
Artigianato del metallo / tecnica agricola
Chräjeninsel 2 , 3270 Aarberg
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Parte E

Approvazione ed entrata in vigore

Approvazione ed entrata in vigore

Parte E

Il presente piano di formazione entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Zurigo, 11 novembre 2008
UNIONE SVIZZERA DEL METALLO
sig. Emil Weiss
Presidente centrale

sig. Gregor Saladin
Direttore

Il presente piano di formazione è approvato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 11 novembre 2008 sulla formazione professionale di base
di fabbro-maniscalco (AFC).

Berna, 11 novembre 2008
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLA TECNOLOGIA
sig. Dr. Ursula Renold
Direttrice
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Allegato

Allegato
Elenco dei documenti d’attuazione della formazione professionale di base
Approvato il 11 novembre 2008 (Elenco attuale: vedere www.metallunion.ch)
Articolo

Edizione del

Ordinazione *
1

2

3

Ordinanza sulla formazione

11.11.2008

Piano di formazione

11.11.2008

x

x

Elenco dell’attrezzatura minima per l’azienda di formazione

13.02.2009

x

x

x

x

x

x

Guida alla procedura di qualificazione

x

x

Direttive concernenti il rilascio degli attestati di competenza nel CI

x

x

Guida al classificatore della formazione

x

x

Formulari delle note
Rapporto sulla formazione

13.02.2009

x

Ripartizione dei contenuti secondo l’anno di formazione per la scuola professionale
(in lezioni) e il corso interaziendale (in ore) nonché per l’azienda

13.02.2009

x

x

Elenco delle macchine, delle attrezzature e degli utensili che non possono essere
utilizzati senza una formazione specifica per via della protezione dei giovani lavoratori

13.02.2009

x

x

* Ordinazioni
1

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Holzikofenweg 36
3003 Berna BE
Tel. 031 325 50 00

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
www.bundespublikationen.admin.ch
2

Unione Svizzera del Metallo (USM)
Associazione professionale artigianato del metallo/tecnica agricola
Centro di formazione
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg BE
Tel. 032 391 70 28
Fax 032 391 70 29

bildungszentrum@smu.ch
www.metallunion.ch
3

Unione Svizzera del Metallo (USM)
Associazione padronale
Seestrasse 105
8002 Zurigo
Tel. 044 285 77 77
Fax 044 285 77 78

info@smu.ch
www.metallunion.ch
4

SDDB / CSFO
Centro svizzero di servizio Formazione professionale
Orientamento professionale, universitario e di carriera
Casa dei Cantoni
Speicherstrasse 6
Casella postale 583
3000 Berna 7
Tel. 031 320 29 00
Fax 031 320 29 01

Unione Svizzera del Metallo,
Artigianato del metallo / tecnica agricola
Chräjeninsel 2 , 3270 Aarberg

4
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Piano di formazione
relativo all‘ordinanza sulla formazione professionale
di base per

43703 Fabbra-maniscalca AFC /
				 Fabbro-maniscalco AFC
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Centro di formazione Aarberg
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tel. 032 391 70 28
Fax 032 391 70 29
bildungszentrum@smu.ch
www.metallunion.ch
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