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PREMESSA
•

Il presente Piano dell’offerta formativa del CPIA Palermo 2 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

•

il piano è frutto del lavoro del Collegio dei docenti, suddiviso in commissioni, sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

•

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del ……………..;

•

il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del …………… ;

•

il piano è pubblicato nel sito web della scuola.
FINALITÀ

Il Piano dell’Offerta Formativa del CPIA Palermo 2 (d’ora in poi CPIA) ha quali principali riferimenti
normativi per la sua azione:
•

agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;

•

il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99);

•

il Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (DPR 263/2012);

•

le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d’ora in poi Linee guida), previste dall’art. 11,
comma 10, del DPR 263/2012, di cui al D.I. 12/03/2015

Il CPIA, in base alle norme citate e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
nazionale, si riconosce la capacità giuridica di progettare interventi di formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona adulta e di realizzarli in considerazione delle caratteristiche specifiche della sua
utenza.
Il CPIA, riconoscendo il primario valore della persona, considera le diversità una ricchezza per tutti: etnie,
lingue, religioni, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche sono assunte come
opportunità sulle quali innestare la costruzione di un dialogo democratico fondato sulla condivisione di regole
di vita sociale che rendano significativi i percorsi formativi. Per questo ritiene fondamentale evitare
l’isolamento culturale e l’autoreferenzialità, aprendosi all’esterno mediante l’adesione a reti locali,
provinciali, nazionali e internazionali.
***
Il CPIA ha come finalità la crescita culturale e l’integrazione sociale e lavorativa degli adulti italiani e
stranieri, pertanto opera con lo scopo di fornire loro i mezzi per attuare pienamente le potenzialità di cui
dispongono proponendo percorsi di formazione e istruzione mirati:
•

all’apprendimento della lingua italiana;

•

all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione;

•

all’acquisizione della certificazione attestante il possesso delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007;

•

all’ampliamento dell’offerta formativa.

Inoltre il CPIA, per ampliare la propria offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida,
stipula accordi con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.
A tal fine, nell’ottica di ottimizzare gli interventi ed evitare inefficaci duplicazioni, il CPIA stabilisce uno
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stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni anche per favorire il rientro
nei percorsi formativi dei “disoccupati” e degli adulti con “bassa scolarità”.
Considerato che il D.P.R. 263/2012 riconduce nell’ambito della ridefinizione dell’assetto organizzativodidattico anche “i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di
prevenzione e pena”, il CPIA non può prescindere dal dedicare particolare attenzione alla peculiarità e
distintività dell’istruzione nelle carceri anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti con i tempi e i luoghi
della detenzione e la specificità dell’utenza; in tale contesto, particolare significato assumono le attività volte
ad assicurare l’offerta di istruzione negli istituti penali da perseguire anche nella prospettiva di consentire il
conseguimento di più elevati livelli di istruzione.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il CPIA:


riconosce la centralità dell’utente/apprendente: l’organizzazione è finalizzata a supportarlo nel suo
percorso di apprendimento e a rispondere ai suoi bisogni e interessi formativi; a tale fine adotta le
seguenti misure per facilitare l’accesso e la fruibilità della proposta didattica:
-

attività di accoglienza e di orientamento iniziale e in itinere

-

riconoscimento delle competenze comunque acquisite

-

personalizzazione del piano di studi



organizza i propri servizi cercando di dare una risposta efficace a una richiesta identificata e alle
esigenze degli utenti;




presta particolare attenzione alle esigenze formative delle fasce deboli della popolazione adulta;
riconosce e accredita le competenze comunque acquisite, sia in ambito formale sia non-formale e
informale;
funge anche da luogo di aggregazione e di incontro, promuovendo occasioni di interazione tra
soggetti di diversa nazionalità, in un’ottica interculturale;
opera in rete con altri soggetti (Enti Locali, associazioni culturali, scuole, università…) per il
raggiungimento dei propri obiettivi.
si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette
e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale; in ragione di tale impegno attiva percorsi di formazione e istruzione mirati allo
sviluppo delle competenze chiave e delle competenze chiave di cittadinanza
necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e
l’occupabilità;
LE COMPETENZE CHIAVE



•

(“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio “, 18.12.2006)
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione nella lingua italiana
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e capacità progettuali
LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

•

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
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•

•

•

•

•

•

•

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

Tutto questo è esplicitato in forma chiara nel documento dell’ ATTO D’INDIRIZZO emanato dal Dirigente
Scolastico in data 05/01/2016 e qui di seguito riportato:
ATTO D’INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per il triennio 2016-2019
1.
Sono stabilite le seguenti linee di indirizzo per il piano triennale dell’offerta formativa 2016- 2019, con
riferimento all’art.1, legge 107/2015 e ai commi di seguito specificati:
Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
Gli obiettivi sono stabiliti dal DPR 263/12 e dalle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento della
istruzione degli adulti (GU 2015-06-08); nello specifico, lo scopo principale del CPIA Palermo 2 è quello di
elevare il livello di istruzione della popolazione adulta così come indicato dalle Raccomandazioni Europee di
Lisbona 2000. L’Italia, e quindi anche il nostro territorio, è in una situazione di emergenza alfabetica; siamo
agli ultimi posti nelle indagini OCSE per competenze linguistiche e matematiche. Una scuola come il CPIA
dedicata agli adulti ha il compito di intervenire su queste criticità per cercare di colmare l’enorme distanza con i
paesi europei come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna che da anni operano e investono in questo settore
strategico per il rilancio economico. Questa istituzione ha il compito di occuparsi soprattutto delle fasce deboli
della popolazione, coloro che dal punto di vista delle competenze di cittadinanza sono più fragili. I cittadini
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possono ora vedersi certificare competenze acquisite in ambito lavorativo e non e ricostruire i loro percorsi
attraverso l’introduzione di un libretto personale che riporterà tutto quanto hanno appreso in ambito formale,
informale e non formale. Libretto che li accompagnerà nel loro percorso lavorativo o nella eventualità che
debbano procedere ad una riqualificazione professionale. Il CPIA svolgerà anche un lavoro di orientamento a
sostegno delle scelte personali di lavoro e di studio.
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):


per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità;



nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della
classe di concorso del docente che, di anno in anno, sarà scelto per l’esonero del primo collaboratore
del dirigente e due posti di insegnamento, a seconda della scelta, per gli esoneri parziali degli altri
collaboratori del dirigente ovvero delle figure di sistema;



nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di punto
di erogazione;



dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree funzionali, nonché, ove ritenuto funzionale
alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali;



dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata
la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso.

Dovrà essere attribuita priorità ai seguenti obiettivi didattici:


alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;



valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;



sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;



valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;



valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;



azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della
cultura e della prassi del curricolo verticale, anche in raccordo con gli istituti superiori serali, mediante
lo strumento dell’accordo di rete;



azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la flessibilità oraria, finalizzate al contrasto della
dispersione scolastica;



azioni finalizzate al miglioramento, consolidamento e all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta
agli adulti (corsi serali e sezioni carcerarie) anche attraverso la valorizzazione delle competenze
formali, non formali e informali;
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azioni finalizzate a promuovere la cultura della qualità attraverso la formazione del personale, il
monitoraggio e la revisione del manuale e delle procedure operative;



azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano, nel triennio, la
realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola;



elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione democratica sia in
termini di considerazione del merito degli alunni stessi;



azioni di arricchimento dell’offerta formativa in convenzione con gli enti locali;



azioni finalizzate al miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto;



azioni finalizzate all’incremento del senso di appartenenza dei nostri studenti;



scelte finalizzate a promuovere la comunità dei docenti come comunità di pratiche;

commi 15-16 andranno previsti interventi di educazione alle pari opportunità, e di prevenzione della
violenza di genere;
comma 124 (formazione in servizio docenti)
La formazione in servizio dei docenti verterà sullo specifico tema della istruzione degli adulti.
1.
i criteri generali per la programmazione educativa, già recepiti nel POF dell’anno scolastico 2015/16,
potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:
a. Struttura del centro
b. Risorse
c. Didattica
d. Offerta formativa
e. Attività e metodologia didattica
f. Valutazione e certificazione
2.
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto
del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
3.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o
qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in
grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di
fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
Personale
Complessivamente nel CPIA Palermo 2 lavorano 85 persone:
• 1 Dirigente Scolastico
• 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
• 2 collaboratori del DS
• 61 docenti
• 8 Assistenti amministrativi
• 12 Collaboratori scolastici
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______________________
Il CPIA Palermo 2 è un’istituzione scolastica che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti che
non hanno assolto l’obbligo d’ istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo d’ istruzione. Il CPIA Palermo 2 per l’anno scolastico 2015/2016 avrà sede legale nel plesso …….. Il
CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e
didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico, di organi collegiali
al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da
stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. In relazione
alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello e percorsi di secondo livello. Il
CPIA eroga i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento
di un titolo attestante la conoscenza della lingua, non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. I percorsi di primo livello, erogati dai CPIA, sono articolati in due
periodi didattici: il primo periodo è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione (ex licenza media); il secondo periodo al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione
delle competenze di base, connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi
degli istituti tecnici e professionali. Il CPIA Palermo 2 è stato istituito con decreto regionale prot. 15164 del
28/08/2014 in attesa dell’effettiva attivazione del CPIA. Al CPIA Palermo 2 compete anche l’istruzione
carceraria presso la Casa Circondariale di Termini Imerese. Il Piano per l’Offerta Formativa (POF) è il
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del CPIA: in esso sono illustrate le
linee distintive dell’istituto, i valori, l’ispirazione culturale - pedagogica, la progettazione curricolare ed
extracurricolare, le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate dal nostro Centro in coerenza con
le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti, così come definito dal DPR 263 del 29/10/2012,
e sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99).
ORGANIZZAZIONE DEL CPIA
Il CPIA è una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e
organizzativo, configurata come rete territoriale di servizio articolata su tre livelli:
•

livello A: unità amministrativa;

•

livello B: unità didattica;

•

livello C: unità formativa.

Il CPIA come unità amministrativa
Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale (direzione) e in punti di
erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
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Sede centrale (direzione): Piazza Duomo, Termini Imerese
Nella sede centrale sono collocati gli uffici di direzione nei quali operano:
• il Dirigente Scolastico del CPIA Palermo 2: Patrizia Graziano;
• il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: ……………..;
• i collaboratori del dirigente;
• un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico.
Gli uffici direzionali svolgono compiti di programmazione e gestione organizzativa, finanziaria e
del personale.
Sedi associate e sedi di erogazione del servizio
Nelle schede che seguono vengono riepilogate le informazioni principali dei punti d’erogazione del CPIA
Palermo 2.

Sede punto
d’erogazione
Sedi associate
Coordinatore Bagheria
Coordinatore Villabate
Coordinatore Belmonte
Mezzagno
Territorio
29,84 km²

BAGHERIA
ICS Ignazio Buttitta - Bagheria
Villabate – Belmonte Mezzagno

Struttura sociale alquanto disomogenea a causa di continui flussi migratori dalla
città; elevata disoccupazione, soprattutto giovanile; presenza di un ricco
patrimonio naturalistico, architettonico ed artistico; attività lavorativa in campo
agricolo e edile. Nei centri vicino al mare assume grande importanza la pesca.
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Comune ricadenti nel
distretto scolastico
d’appartenenza

Bagheria
Villabate distanza da Bagheria 11 Km
Belmonte Mezzagno 26 Km
Santa Flavia 1.4 Km
Ficarazzi 4 Km
Casteldaccia 6 Km
Altavilla Milicia 9 Km

Corsi serali presenti nel
territorio
Utenza

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “S. D’Acquisto” – Bagheria

Risorse

Organico

Dati
Percorsi attivati
Progetti svolti

Sede punto
d’erogazione
Coordinatore
Territorio
32.234 abitanti

Comune ricadenti nel
distretto scolastico
d’appartenenza




Immigrati stanziali provenienti dall’est europeo, dalla Cina e dall’Africa
Immigrati ospiti dei centri d’accoglienza del territorio provenienti dal
centro Africa, dal Medioriente, dal Pakistan, dall’Afghanistan etc.
 Adulti e minori italiani
Strutturali: utilizzo dei locali dell’ICS “ I. Buttitta”
Finanziarie: da richiedere al DSGA dell’ICS “ I. Buttitta” d Bagheria
Strumentali: utilizzo dell’aula informatica e del materiale del CPIA
Bagheria
2 docenti di lettere
1 docente di scienze e matematica
1 docente inglese
1 docente di tecnologia
1 collaboratore scolastico
1 assistente amministrativo
Villabate
2 docenti di lettere
1 docente di scienze e matematica
1 docente inglese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 collaboratore scolastico
Belmonte Mezzagno
2 docenti di lettere
1 docente di scienze e matematica
1 docente francese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Iscritti:

Progetto area a rischio; P.O.N. Azione/Obiettivo F3; progetto Beni Culturali su
antiche tradizioni.
CASTELLANA
I.C. CASTELLANA POLIZZI sede Rione Frazzucchi snc CASTELLANA
SICULA
Territorio prevalentemente montano, occupazione stagionale agricola,
bracciantato, commercio artigianato, agriturismo, iniziative imprenditoriale ed
attività impiegatizie. Elevata disoccupazione sia giovanile che in età adulta,
scuole dell’obbligo, scuole superiori.
Castellana Sicula
Polizzi Generosa 6 Km. distanza da Castellana Sicula
Scillato 22 Km.
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Corsi serali presenti nel
territorio
Utenza

Risorse

Organico

Dati 2014/2015
Percorsi attivati

Caltavuturo 24 Km.
Petralia Sottana 9 Km.
Petralia Soprana 14 Km.
Geraci Siculo 22 Km.
Gangi 28 Km.
Blufi 5 Km.
Bompietro 8 Km.
Alimena 18 Km.
Petralia Soprana – Istituto Tecnico Industriale
Gangi corso serale per adulti della Sezione Commerciale
 Immigrati ospiti dei centri d’accoglienza del territorio provenienti dall’
Africa.
 Adulti italiani
Strutturali: utilizzo dei locali comunali sito al piano secondo della struttura adibita
a scuola primaria e i locali messi a disposizione dal Centro di Accoglienza di
Geraci Siculo.
Finanziarie: il Comune di Castellana Sicula ha finanziato 4 corsi brevi di inglese e
informatica
Strumentali: utilizzo dell’aula informatica e del materiale del CPIA
2 docenti di lettere
1 docente di scienze matematiche
1 docente inglese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Iscritti:

Progetto “Le vie del parco”; Assessorato Beni Culturali.
CEFALU’
Sede punto d’erogazione
I.C. “N. Botta”, via Enrico Fermi, 4
Coordinatore
Territorio
Costiero a vocazione turistica, occupazione stagionale, scuola superiori. Basse
46500 abitanti
madonie a vocazione agricola artigianale. Elevata disoccupazione. Scuole
dell’obbligo
Comune ricadenti nel
Cefalù
distretto scolastico
Lascari distanza da Cefalù 14 Km
d’appartenenza
Gratteri 11 Km
Campofelice 24 Km
Collesano 28 Km
Isnello 13 Km
Castelbuono 23 Km
Pollina 32 Km
San Mauro Castelverde 42 Km
Corsi serali presenti nel
Cefalù ITC Jacopo Del Duca- IPSSAR Mandralisca Castelbuono
territorio
Castelbuono IPA
Punti di debolezza
Colleganti stradali non sempre agevoli, trasporto pubblico garantito solo da
autobus di linea.
Utenza
Immigrati stanziali (badanti, operai, addetti al settore ristorazione) provenienti
Est Europa, India, Maghreb per alfabetizzazione e attestazione conoscenza
lingua italiana per il permesso di soggiorno di lunga durata
Immigrati centri di accoglienza provenienti da Centro Africa per prima
alfabetizzazione lingua italiana
Adulti e minori italiani privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione
Stranieri europei per perfezionamento lingua italiana
Progetti svolti
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Risorse

Organico

Dati
Percorsi attivati

Strutturali: uso locali scuola media porpora via fermi, Cefalù.
Finanziarie: da richiedere al DSGA
Strumentali: da inventario circ.6/7/15
2 docenti di lettere
1 docente di scienze matematiche
1 docente inglese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Iscritti:

Progetti svolti
Sede punto
d’erogazione
Coordinatore
Territorio
33.438 abitanti
Comune ricadenti nel
distretto scolastico
d’appartenenza

Corsi serali presenti nel
territorio
Utenza

Risorse

Organico

Dati
Percorsi attivati
Progetti svolti
Sede punto
d’erogazione
Coordinatore

CORLEONE
SMS “G. Vasi” , via Don Giovanni Colletto, Corleone

Territorio prevalentemente montano, occupazione stagionale agricola, vocazione
lavorativa ad indirizzo agricolo e pastorale, elevata disoccupazione, elevatissima
disoccupazione giovanile, scuole dell’obbligo, scuole superiori.
Corleone
Campofiorito 12 Km. distanza da Corleone
Roccamena 20 Km.
Bisacquino 19 Km.
Chiusa Sclafani 23 Km.
Giuliana 25 Km.
Prizzi 21 Km.
Contessa Entellina 24 Km.
Palazzo Adriano 26 Km.
Distaccamento a Corleone dell’IPSSAR “Don Calogero Di Vincenti” di
Bisacquino
 Immigrati stanziali (badanti, addetti all’agricoltura, alla pastorizia o al
commercio) provenienti dall’est europeo e dalla Cina
 Immigrati ospiti dei centri d’accoglienza del territorio provenienti dal
centro Africa, dal Medioriente, dal Pakistan e dall’Afghanistan
 Adulti e minori italiani
Strutturali: utilizzo dei locali della SMS “G. Vasi” di Corleone e di altra
istituzione scolastica dei paesi del distretto.
Finanziarie: da richiedere al DSGA della SMS “G. Vasi” di Corleone
Strumentali: utilizzo dell’aula informatica e del materiale del CPIA
2 docenti di lettere
1 docente di scienze e matematica
1 docente inglese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
2 collaboratori scolastici
Iscritti:
Progetto area a rischio; progetto scolastico sulla legalità.
MONREALE
I. C. S. “Guglielmo II”, via Benedetto D’Acquisto 33, Monreale
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Territorio
73.000 abitanti
Comune ricadenti nel
distretto scolastico
d’appartenenza

Corsi serali presenti nel
territorio
Utenza

Risorse

Organico

Dati
Percorsi attivati
Progetti svolti

Territorio prevalentemente montano, occupazione stagionale agricola, vocazione
lavorativa ad indirizzo agricolo e pastorale, elevata disoccupazione, elevatissima
disoccupazione giovanile, scuole dell’obbligo, scuole superiori.
Monreale
Altofonte 9 Km. distanza da Monreale
San Giuseppe Iato 22 Km.
Camporeale 36 Km.
San Cipirello 25 Km.
Piana degli Albanesi 20 Km.
Istituto Statale d’arte per il mosaico “Mario D’Aleo”, Monreale. Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, San Giuseppe Iato.
 Immigrati stanziali (badanti, addetti all’agricoltura, alla pastorizia o al
commercio) provenienti dall’est europeo, dalla Cina e dall’Africa.
 Immigrati ospiti dei centri d’accoglienza del territorio provenienti dal
centro Africa, dal Medioriente, dal Pakistan, dall’Afghanistan, dalla Siria
e dai paesi dell’area Sud Sahariana.
 Adulti e minori italiani
Strutturali: utilizzo dei locali dell’ I.C.S. “Guglielmo II”, via Benedetto
D’Acquisto 33, Monreale.
Finanziarie: da richiedere al DSGA dell’ I. C. S. “Guglielmo II”, via Benedetto
D’Acquisto 33, Monreale.
Strumentali: utilizzo dell’aula informatica e del materiale del CPIA.
2 docenti di lettere
1 docente di scienze e matematica
1 docente francese
1 docente di tecnologia
1 docente di alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Iscritti:
>Corsi ECDL
>Corsi Inglese Trinity
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SEDE PUNTO DI
EROGAZIONE
COORDINATORE
TERRITORIO
26.371 abitanti

COMUNI RICADENTI NEL
DISTRETTO SCOLASTICO DI
APPARTENENZA
CORSI SERALI PRESENTI
NEL TERITORIO

UTENZA

RISORSE

ORGANICO

DATI
PROGETTI SVOLTI A.S
2014/15

SEDE PUNTO DI
EROGAZIONE
COORDINATORE
TERRITORIO
abitanti
COMUNI RICADENTI NEL
DISTRETTO SCOLASTICO DI
APPARTENENZA
CORSI SERALI PRESENTI
NEL TERITORIO
UTENZA

TERMINI IMERESE
IC Tisia d’ Imera

Il territorio di Termini Imerese appare oggi fortemente deprivato dal
punto di vista sociale ed economico. Il fallimento della politica
industriale perseguita negli ultimi 40 anni , con la chiusura dello
stabilimento FIAT e di altre industrie,ha generato un alto tasso di
disoccupazione non solo giovanile che si attesta intorno al 28%più del
doppio della media nazionale che risulta intorno all ‘ 11%.
In questo territorio deprivato economicamente e culturalmente la
dispersione scolastica è molto elevata.
Termini Imerese, Trabia, San Nicola, Caccamo, Sciara, Cerda,
Montemaggiore , Aliminusa
I.T.A presso sezione staccata di Cerda dell’ IISS “ Stenio” di Termini
Imerese
M.A.T.per l’acquisizione qualifica professionale operatore elettronico
presso la casa circondariale Cavallacci sezione staccata dell’ IISS “
Stenio”di Termini Imerese
-Adulti e,giovani e minori sia Italiani che stranieri (ospiti presso le
case famiglia del territorio) privi del titolo di studio del I ciclo di
istruzione
-Stranieri ,ospiti presso le case famiglia presenti nel territorio, per il
conseguimento di L2
Strutturali : utilizzo dei locali della s.m.s Tisia d’ Imera
Finanziarie: da richiedere a DSGA della sms Tisia d’Imera
Strumentali:utilizzo delle Lim e del materiale del CPIA
2 docenti di lettere
1 docente di Matematica e Scienze
1 docente di Tedesco
1 docente di Tecnologia
1 docente di Alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
2 collaboratori scolastici
Iscritti:
Grundtvig “ People and Places” biennale 2013-2015

LERCARA FRIDDI
IC Lercara Friddi

Liceo delle scienze umane presso IISS Lercara Friddi
Adulti privi del titolo conclusivo di primo ciclo
Adulti che vogliono acquisire o potenziare le competenze di base
dell’obbligo scolastico
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RISORSE

ORGANICO

DATI
PERCORSI ATTIVATI
PROGETTI SVOLTI

Aula informatica, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico. LIM.
Computer portatili. Tablet.
Il centro è dotato di un sito web per le attività in rete all’interno è
prevista un’area amministrativa, delle aree didattiche dedicate ed
apposito settore dedicato alla Formazione a Distanza.
Lo spazio è dotato di cartelle protette per lo scambio immediato di file
di grandi dimensioni.
La piattaforma per la gestione dei corsi a distanza (FAD) è interamente
gestita dal personale del Centro ed è utilizzata per l’organizzazione di
corsi web e può essere utilizzata, a richiesta, per altri progetti presenti
in rete.
2 docenti di lettere
1 docente di Matematica e Scienze
1 docente di Tedesco
1 docente di Tecnologia
1 docente di Alfabetizzazione
1 assistente amministrativo
2 colla.boratori scolastici
Iscritti

SEDI ASSOCIATE IN RETE
Tutti gli istituti che hanno il corso serale:
DENOMINAZIONE ISTITUTO INDIRIZZO

N.TEL.

E-MAIL

IIS “DON CALOGERO DI Via Salerno
VINCENTI”
90032 Bisacquino
IIS PETRALIA SOPRANA
Piazza Domina 22 90027
Petralia Soprana
IIS STENIO T.IM. SEZ. Via Enrico Fermi 90018
CERDA
Termini Imerese
IPIA “SALVO D’ACQUISTO” Via Consolare n°112 - 90011 –
Bagheria

0918351279

Pais01400x@istruzione.it

0921641013

Pais018007@istruzione.it

0918145597

Pais013004@istruzione.it

091903070

Pari010007@istruzione.it

IIS “JACOPO DEL DUCA”

Via Pietragrossa n.68/70
90015 Cefalù

0921421415

IIS “G. SALERNO”

Via
Falcone
Borsellino 0921644540
90024 Ganci
Contrada Rosario
90013 0921671453
Castelbuono

IIS “L.FAILLA TEDALDI”

Pais02200v@istruzione.it
Pais01700b@istruzione.it
Pais00700r@istruzione.it
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Il CPIA come unità didattica
Il CPIA si riferisce, dal punto di vista organizzativo-didattico, anche alle istituzioni scolastiche di secondo
grado che erogano percorsi di istruzione degli adulti finalizzati all’acquisizione del titolo di studio conclusivo
del secondo ciclo di istruzione. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, ha stipulato un accordo di rete con le
suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l’altro, criteri e modalità per la progettazione organizzativodidattica dei percorsi di studio di scuola secondaria superiore, la costituzione e il funzionamento della
Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di
sistema mirate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione erogati dal CPIA e quelli erogati
dalle scuole superiori.
Commissione per la definizione del Patto Formativo
Perno della relazione tra il CPIA e le scuole secondarie di secondo grado, che proprio in ragione di tale
collaborazione sono parte integrante del CPIA, è la Commissione per il patto formativo individuale che,
secondo le indicazioni del DPR 263/12, è chiamata a svolgere, nell’ambito dei compiti a essa assegnati e
nel quadro di specifici accordi di rete, due funzioni:
1. accogliere e orientare lo studente e, dopo avere completato la procedura di riconoscimento dei crediti
formativi, decidere in relazione alla sua ammissione al periodo didattico cui chiede di accedere;
2. predisporre “misure di sistema” finalizzate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello
e i percorsi di secondo livello.
Nel dare indicazioni sulle attività che devono vedere operare congiuntamente gli esponenti delle scuole
secondarie di II grado con corsi per adulti e del CPIA, le Linee guida chiariscono bene quale sia il
rapporto che unisce i due soggetti istituzionali: piena autonomia nella gestione del personale, condivisione
di scopi, obiettivi, offerta formativa, progettazione dei percorsi didattici, metodologie d’insegnamento,
criteri e modalità di accoglienza e orientamento dell’utenza, procedure di riconoscimento dei crediti
formativi. Esse richiamano, insomma, il CPIA e gli istituti di scuola secondaria superiore a fare in modo
che la filiera dell’istruzione degli adulti garantisca la necessaria continuità operativa.
Per quanto riguarda l’organizzazione e l’attribuzione di compiti e funzioni si rimanda al Regolamento
appositamente redatto, che si allega al POF.
Il CPIA come unità formativa
Per ampliare l’offerta formativa il CPIA stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni. L’ampliamento
dell’offerta formativa consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle diverse realtà locali.
In particolare si tratta di iniziative tese a:
•

integrare e arricchire i percorsi ordinari di istruzione degli adulti, ad esempio attivando specifici corsi
per lo sviluppo delle competenze necessarie ai cittadini per un esercizio attivo della cittadinanza;

•

favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione: percorsi di formazione
continua, percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi in apprendistato, percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore,

•

favorire il raccordo con percorsi di istruzione tecnica superiore;

•

realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre
agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o
comunitari (il CPIA, in quanto istituzione scolastica autonoma, può stipulare convenzioni con
università, Regioni ed enti pubblici; intese contrattuali con associazioni e privati; partecipare ad
associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per
l’attuazione di particolari progetti di formazione);
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•

coordinare e realizzare con altre agenzie territoriali le azioni di accoglienza, orientamento e
accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati,
finalizzate alla costruzione dei loro percorsi di apprendimento;

Numerosi sono gli accordi già stipulati dal CPIA con soggetti interessati alla formazione delle persone in età
adulta o, come nel caso delle amministrazioni comunali, con soggetti pubblici responsabili delle politiche
territoriali di educazione degli adulti, ma l’intenzione è di allargare quanto più possibile il fronte delle
collaborazioni.
Accordi, protocolli d’intesa,convenzioni già stipulate
Enti locali
•

Regione Sicilia: protocollo d’intesa in tema di istruzione e formazione presso La Casa
Circondariale Cavallacci di termini Imerese

•

Comuni ……: protocolli d’intesa e convenzioni per l’attivazione di corsi.

Istituzioni
•

Prefettura di Palermo: accordo per la Somministrazione di test di conoscenza della lingua italiana
per i richiedenti il permesso di soggiorno CE di lungo periodo e per l’erogazione di sessioni di
Formazione Civica per cittadini stranieri di recente arrivo in Italia, nonché per la somministrazione
di test di verifica dell’Accordo di integrazione tra lo Stato italiano e i cittadini stranieri.

Università e Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri
•

Università di Palermo Itastra: convenzioni per l’attivazione di percorsi formativi.

•

Trinity College London: convenzione per l’accreditamento del CPIA quale centro di test di
certificazione delle competenze in lingua inglese.

Istituzioni scolastiche
•

……………………

Reti di scuole
•

…………………….

Enti pubblici e privati
•

……………………….

Associazioni
•

……………………

Gli organismi del CPIA
Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’Istituto è composto dalla componente docente, ATA e dalla rappresentanza degli studenti, la
presidenza compete ad uno studente maggiorenne, in mancanza di tale organismo i compiti saranno espletati
dal commissario straordinario.
Giunta esecutiva
La giunta esecutiva è composta dalla componente docente, ATA e dalla rappresentanza degli studenti.
Collegio del Docenti
Il collegio dei docenti, composto da … docenti più i docenti della sede carceraria di Termini Imerese, può
essere articolato in sezioni funzionali in relazione alla specificità dell’assetto organizzativo e didattico; lo stesso
collegio dei docenti, elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui
all’ art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie
di docenti in servizio nel CPIA.
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Il collegio dei docenti, ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’art.2, comma 5, del DPR263/12
potrà avvalersi anche di Tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti di altre strutture e supporto dell’istruzione
degli adulti, individuati sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
Il collegio tra i suoi compiti istituzionalmente previsti avrà anche il compito di identificare le funzioni
strumentali al piano dell’offertaformativa del CPIA, in coerenza con la specificità degli assetti organizzativodidattici.
Consiglio di livello
Il consiglio di livello è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo.

Modello organizzativo
Il CPIA inteso come “struttura di servizio” deve predisporre le seguenti “misure di sistema”:
a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
d) accoglienza e orientamento;
e) miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.
Struttura organizzativa
Dirigente scolastico
Dott. Patrizia Graziano
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Staff didattico
Collaboratore punto di erogazione…..
Collaboratore punto di erogazione….
Figura di sistema 1
Funzioni strumentali
Figura di sistema 2
Figura di sistema 3
Figura di sistema 4
Commissione del patto Dirigente scolastico
formativo
Staff amministrativo
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Personale ATA
Assistente amministrativo
Operatore scolastico
Personale docente
Area Tecnico Scientifica
Scienze-matematiche, chimiche, fisiche e
naturali
Educazione tecnica
Area linguistica
Italiano, storia ed educazione civica,
geografia
Lingua straniera
Alfabetizzazione
Docente scuola primaria
Come previsto dalla normativa, i docenti, oltre a svolgere la primaria attività di insegnamento, svolgono anche
attività di progettazione, organizzazione e coordinamento. Alcuni docenti, individuati dal dirigente scolastico
sulla base delle proposte avanzate dai docenti di ciascuna sede associata, assumono i seguenti ruoli:
coordinatore di sede; referente di area didattica.
Dirigente scolastico

Coordinatori delle sedi associate: funzioni
•
•
•

Supportare il dirigente scolastico nell’organizzazione, coordinamento e gestione del punto di erogazione,
in accord anche con gli uffici amministrativi;
Assumere, previo accordo con il DS, decisioni urgenti e provvedimenti di emergenza;
Promuovere, coordinare ed organizzare in via costante i rapporti con i colleghi del P.E. ne campo della
didattica, degli interventi culturali ed interdisciplinari;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre l’orario delle lezioni ed adattarlo, se necessario, ad esigenze contingent;
Provvedere alla sostituzione dei docent assenti con personale in servizio nel plesso;
Curare la diffusione di circolari, comunicazioni e informazioni al personale in servizio nel plesso e
controllare le firme di presa visione;
Rendicontare periodicamente la situazione delle attività, i bisogni e le frequenze degli iscritti ai percorsi di
istruzione;
Controllare il registro delle presenze del personale, avendo cura di sottoporlo al controllo del DS con
cadenza mensile o bimestrale;
Curare il rispetto del regolamento interno;
Curare i rapporti con la segreteria per lo svolgimento delle pratiche burocratiche;
Informare il DS sulle attività svolte;
Curare le relazioni con Enti ed istituzioni del territorio di pertinenza.
UTENZA E ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Il CPIA Palermo 2 è stato istituito il primo settembre 2015. Nel CPIA confluiscono:
1. adulti italiani e/o stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non hanno assolto
l’obbligo di istruzione;
2. stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con scarsa conoscenza della lingua italiana;
3. italiani e/o stranieri che debbono acquisire la certificazione delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione DM 139/2007;
4. detenuti presso l’Istituto Penale di Termini Imerese;
Analisi dei bisogni
Le aule del CPIA sono frequentate da un numero elevato di adulti stranieri, classificabili nelle categorie
elencate di seguito.
Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana:
•

Adulti stranieri poco o nulla scolarizzati nel paese d’origine che hanno bisogno di acquisire i primi
rudimenti della letto-scrittura in italiano L2; si tratta per lo più di studenti che frequentano i corsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per il conseguimento del livello A2 del
Quadro comune europeo delle lingue, valido per il permesso di soggiorno di lungo periodo.

•

Studenti che frequentano i corsi per l’acquisizione dei livelli B1 e B2 utili per un inserimento più
soddisfacente nel mercato del lavoro.

•

Dall’inizio del corrente anno scolastico si registra la presenza, in aumento, di un elevato numero di
richiedenti protezione internazionale.

Corsi di primo periodo didattico
•

L’utenza è formata quasi esclusivamente da giovani adulti italiani e stranieri:

•

persone che hanno compiuto il 16° anno di età e che sono prive del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione e delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.

Corsi di ampliamento dell’offerta formativa
•

Corsisti adulti che seguono corsi di lingue straniere (inglese, francese, tedesco) come potenziamento
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente spendibili anche in ambito lavorativo;

•

Corsisti adulti che seguono corsi di alfabetizzazione informatica di base o avanzata con finalità di
sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali anche al fine dell’inserimento nel
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tessuto sociale e lavorativo o di miglioramento della condizione lavorativa.
***
L’offerta formativa del CPIA risponde all'esigenza di facilitare il rientro in formazione e l’inserimento nel
mondo del lavoro, valorizzando le competenze già possedute dagli utenti e favorendo lo sviluppo di quelle
necessarie alla realizzazione del personale progetto di vita, in un ambiente aperto allo scambio e al confronto
reciproco, attraverso percorsi di acquisizione dei titoli di studio e di certificazione delle competenze.
I percorsi per il conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado e per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e quelli finalizzati all’apprendimento di una lingua straniera e delle abilità informatiche
costituiscono un'opportunità di riqualificazione e di acquisizione di nuovi saperi che permettono all'utenza di
ri-formarsi e ri-spendersi nella difficile e precaria situazione del mondo del lavoro. I corsi di alfabetizzazione
e di Italiano L2 forniscono agli immigrati la possibilità di imparare la lingua italiana, condizione
indispensabile per vivere ed inserirsi attivamente nella nostra società.
L’utenza nelle scuole carcerarie
Casa Circondariale
La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro reinserimento della
persona detenuta nella società. È un luogo di socializzazione, confronto, accettazione e scoperta dell’alterità.
Attraverso l’attività didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali del corsista e del gruppo classe,
ciascuno costruisce, recupera e consolida la propria identità al fine di riconquistare progressivamente una
dimensione progettuale sulla propria esistenza.
La scuola è anche l’occasione per ristabilire una “normalità” nella scansione della giornata; è un impegno,
favorisce una presa di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri a partire dal rapporto che piano piano si
costruisce con gli insegnanti. In classe si elaborano conflitti e si sperimentano nuove forme di convivenza. Ci si
conosce attraverso “codici” diversi da quelli della quotidianità. In questo percorso, un ruolo fondamentale lo
svolge la didattica che è sempre ritagliata su misura (ancor più che in contesti scolastici “normali”) in base alle
caratteristiche dei singoli e- non secondariamente- alle dinamiche di gruppo che si rivelano nel tempo scuola.
Per questo, la scuola in carcere (più che in altri luoghi) necessita di programmazioni aperte e flessibili,
adattabili facilmente ai bisogni che di volta in volta emergono. Ha bisogno di margini di “improvvisazione” nel senso alto e nobile della parola - e il docente, di un bagaglio variegato di strumenti pronti per re-agire
positivamente ad ogni input proveniente dai corsisti. L’attività in classe deve essere volta ad un recupero
dell’autostima e del senso di autoefficacia, ad una meta-riflessione sulla propria biografia e sui propri vissuti
traumatici, nella direzione di una ri-definizione di sé, con l’obiettivo (alto, certo…) di riuscire, una volta
terminata l’esperienza della detenzione, a riprendere la propria vita “fuori” con nuova consapevolezza e nuovi
strumenti.
La possibilità di ottenere un diploma di primo livello o delle certificazioni linguistiche, gioca un ruolo
importantissimo ma, evidentemente, è anche, soltanto, il punto di arrivo di un percorso che, di per sé, deve
essere arricchente e capace di provocare un cambiamento.
Da un punto di vista più pratico, inoltre, la presenza a scuola favorisce un maggiore coinvolgimento del
detenuto in tutte le attività proposte dall’istituzione carceraria e una più approfondita consapevolezza di ciò che
accade intorno a lui sia nell’ordinario che nello straordinario.
Tutto ciò perché la scuola assume un ruolo centrale intorno al quale ruotano associazioni culturali, sportive e di
volontariato che con le loro proposte offrono un’ulteriore occasione di incontro e scambio con il mondo
esterno.
Nel rispetto dell’art.14 del nostro Regolamento e del recente rinnovato Protocollo d’intesa tra il Ministero della
Giustizia e il Miur, firmato il 23 maggio 2016 a Palermo, il presente POF garantisce ai soggetti adulti ristretti
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nelle strutture penitenziarie e ai minori sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte dell’autorità
giudiziaria minorile, integrazione e pari opportunità di trattamento nei percorsi scolastici.
Come da Protocollo sono previsti la realizzazione di percorsi formativi certificabili, modulari e flessibili in
contenuti e durata, con possibilità di prosecuzione anche dopo l’uscita dal circuito detentivo e finalizzati a
favorire l’acquisizione ed il recupero di abilità e competenze individuali. Il tutto volto a sviluppare una politica
dell’istruzione integrata con la formazione professionale, in collaborazione con le Regioni e il mondo delle
imprese, anche attraverso percorsi di apprendistato e tirocinio. Come Cpia sarà nostro compito promuovere
quanto previsto nel suddetto Protocollo all’art.2 e in particolare: la definizione di un Patto Formativo
individuale nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento; l’integrazione dell’istruzione con la
formazione professionale, da realizzarsi in collaborazione con le Regioni; la creazione di un libretto formativo
con le competenze acquisite, per facilitare l’entrata nel mercato del lavoro. E poi formazione in apprendistato,
flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi, previsione di laboratori didattici e tecnici, laboratori di
italiano L2, potenziamento delle biblioteche.
L'obiettivo è infatti quello di promuovere il successo formativo e facilitare il reinserimento sociale e lavorativo
dei detenuti adulti e minori. Per questo scopo faremo uso dei diversi strumenti a già a nostra disposizione tra
cui le azioni di orientamento previste dalla definizione del 'Patto Formativo Individuale' per l'identificazione del
percorso più coerente con le esigenze del detenuto fino all'accompagnamento nelle esperienze che prevedono il
contatto con il mondo del lavoro (alternanza scuola lavoro, tirocini, apprendistato, ecc.) per aiutare il detenuto a
confrontarsi con il mondo del lavoro e delle professioni, ad individuare quei ruoli lavorativi più in linea con i
propri interessi e aspirazioni, a individuare nuove possibilità, e a valorizzare i propri punti di forza e identificare
fabbisogni formativi specifici.

AZIONI DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PATTO FORMATIVO
INDIVIDUALE
Nei documenti europei relativi alle politiche dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie
di Lisbona 2010 e di Europa 2020, “l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto
permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni,
dei contesti e delle situazioni”.
L’accoglienza e l’orientamento iniziale dello studente sono momenti fondamentali dell’azione formativa del
CPIA e impegnano i docenti della Commissione per il Patto formativo individuale e la persona che intende
seguire i percorsi di apprendimento del Centro in un confronto mirato a rilevare quanto più precisamente
possibile gli interessi e i bisogni formativi cui dare risposta, nei modi e nei tempi che le due parti
concorderanno al termine di questa fase. Il processo di accoglienza e primo orientamento si svolge seguendo
un canovaccio che indica gli elementi essenziali dell’azione e ne determina in maniera generica il dipanarsi,
senza obbligare rigidamente gli attori a mettere in scena una sequenza preordinata di attività, ma lasciando i
docenti liberi di variare il loro ordine a seconda delle necessità. I momenti fondamentali del processo sono:
 Accoglienza e orientamento in entrata
•

•
•
•

Pubblicizzazione e primo contatto: all'inizio dell'anno scolastico l'offerta formativa viene divulgata sul
sito del CPIA, tramite volantini, manifesti, brochure, giornali locali, stampa online; le persone
interessate possono ottenere informazioni anche presso gli uffici delle sedi associate e agli sportelli di
accoglienza.
Colloquio iniziale finalizzato alla conoscenza della persona e l’ascolto delle sue motivazioni ed
esigenze.
Raccolta documentale dei titoli e/o delle certificazioni o attestazioni conseguite in Italia o all’estero.
Somministrazione dei test d’ingresso con l’obiettivo di delineare il profilo di competenza dell’utente.
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• Riconoscimento dei crediti formativi.
• Formulazione del piano di studio personalizzato.
• Attribuzione del docente tutor.
• Stipula del Patto formativo.
Le attività di accoglienza e di primo orientamento della gran parte degli studenti avvengono tra il mese di
settembre e la prima parte di ottobre, ma, poiché le iscrizioni ai corsi continuano anche nei mesi
successivi, ogni sede associata del CPIA mantiene aperto uno sportello di accoglienza settimanale durante
tutto il periodo scolastico.
 Orientamento in itinere
•

Nella fase di accoglienza a ogni studente viene assegnato un docente tutor con il quale relazionarsi
individualmente in momenti calendarizzati o in caso di necessità; il tutoraggio si attua lungo l’intero
percorso di studio; ciascun docente, all’interno del proprio orario di lavoro, dispone di ore
specificamente dedicate all’orientamento in itinere del singolo corsista, da utilizzarsi sia per un
ascolto attivo dei problemi personali che possono condizionare il processo di apprendimento sia per
sostenerlo in modo individualizzato nel suo percorso di apprendimento.

 Orientamento in uscita
•

Per orientamento in uscita si intende l’attività di informazione e orientamento alla scelta rispetto alle
possibilità che si aprono per lo studente al termine di ciascuno percorso di apprendimento; a
mero titolo esemplificativo si elencano alcune attività svolte al termine del percorso di primo livelloprimo periodo didattico: diffusione di materiale informativo e incontri con i referenti per
l’orientamento delle scuole superiori e dei Centri di formazione professionale, incontri con operatori
dei Centri per l’impiego, compilazione di test orientativi.
Riconoscimento dei crediti e Patto formativo

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale
è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti.
Il riconoscimento dei crediti è il processo di rilettura del percorso di apprendimento, formazione e di
esperienza che un individuo può dimostrare al fine di ottenerne un riconoscimento. Il riconoscimento
presuppone la ricerca e l’individuazione degli apprendimenti pregressi, in funzione di un progetto di rientro
in percorsi scolastici/formativi di soggetti adulti.
Il riconoscimento è dunque l’atto di un soggetto competente (p.e. la Commissione per il Patto formativo
individuale formata dai docenti) che afferma che un individuo ha dimostrato, mediante delle prove
precedentemente predisposte, di possedere le conoscenze e competenze richieste per la frequenza di uno o più
moduli formativi entro un percorso personalizzato che trova la sua formalizzazione con la stesura del Patto
formativo individuale, un contratto condiviso e sottoscritto dallo studente adulto, dai docenti della
Commissione e dal dirigente scolastico.
Il Patto formativo contiene i seguenti elementi minimi:
•

i dati anagrafici;

•

il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto;

•

l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di riconoscimento;

•

il monte ore complessivo del Piano di studio personalizzato;

•

il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;

•

il piano delle unità di apprendimento relative alle competenze da acquisire ad esito del Piano di
studio personalizzato, con l’indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica
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ai fini della valutazione;
•

l’indicazione della durata della fruizione del Piano di studio personalizzato (uno o due anni scolastici);

•

la firma dello studente, della Commissione e del dirigente scolastico del CPIA; la data e il numero di
registrazione.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Obiettivi strategici
•

Elevare il livello d’istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati;

•

Favorire la capacità di relazione tra culture;

•

Sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini

•

Rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;

•

Attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità
nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale

•

Potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo

•

Potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza).

•

Potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti
territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori

•

Recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva
partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza.
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Curriculo del CPIA
Si imposterà un curricolo verticale che comprenda i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana, i percorsi di I livello e i percorsi di II livello secondo un approccio per competenze, prendendo come
quadro di riferimento le Competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Nell’anno scolastico 2016-2017 il CPIA realizzerà i seguenti percorsi ordinamentali:

•

Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana
non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue,
elaborato dal Consiglio d’Europa.
Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso
Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore;

•

Primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione (ex licenza media)
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non possiede
certificazione di scuola primaria;

•

Primo livello – secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi
degli istituti tecnici e professionali
ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore.

Progettazione dei curricoli per UDA
I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo
di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che
rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la
personalizzazione del percorso.
Le UDA saranno distinte per assi tematici:





dei linguaggi: italiano / lingua straniera (inglese/francese);
storico - sociale;
matematico;
scientifico - tecnologico.

Strumenti di flessibilità
I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base del
patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e
non formali posseduti dall'adulto.
La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione per il riconoscimento crediti.
Anche la fruizione a distanza, cioè l'erogazione e la fruizione in maniera asincrona di alcune unità di
apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle principali innovazioni del
nuovo sistema di istruzione degli adulti.
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Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
Nella fase di accoglienza e orientamento vengono proposte modalità di accertamento delle competenze in
ingresso, acquisite in pregressi contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, in relazione a
quelle previste dai rispettivi livelli (- A1 e A2) al fine di consentire la personalizzazione del percorso anche in
funzione della definizione della durata del medesimo.

Comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro). Comunica in attività semplici e di routine
che richiedono un solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su
argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
ASCOLTO
- Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si
parli lentamente e chiaramente
- Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la
persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli
lentamente e chiaramente

LETTURA
- Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto,
formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni
e/o sul lavoro
La
quotidianità

A2
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA
- Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici
- Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla
famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero
- Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando
formule convenzionali

PRODUZIONE ORALE
- Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di
lavoro, compiti quotidiani
- Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie
preferenze

PRODUZIONE SCRITTA
- Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici
connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali
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e lavorativi
- Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete
riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO
Per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione
COMPETENZE
A CONCLUSIONE DEL 1° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO
ASSE DEI LINGUAGGI
 Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni comunicative.
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.
 Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e
conservazione.
 Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.
 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.
 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente.
 Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e
diretti su argomenti familiari e abituali.
ASSE STORICO-SOCIALE
 Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e
sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse.
 Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti
dell’azione dell’uomo.
 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.
 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione
democratica.
ASSE MATEMATICO
 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.
 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e
relazioni.
 Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.
 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
 Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le
interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica.
 Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione
dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
 Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative,
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
 Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione
dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.
 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso efficace
e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro.
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ASSE DEI LINGUAGGI
Conoscenze
Abilità
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
io, di vita e di lavoro, testi
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
prodotti da altri, comprendendone contenuti e scopi.
e tra viventi e ambiente, individuando anche le un programma trasmesso dai media, a partire da argomenti
interazioni ai vari livelli e negli specifici relativi alla propria sfera di interesse.
contesti
ambientali
dell’organizzazione
cniche di supporto alla comprensione durante
biologica.
l’ascolto: prendere appunti, schematizzare, sintetizzare, etc...
possono essere modificati dai processi naturali e personale e rispettosa delle idee altrui.
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita
ecologicamente responsabili.
chiaro ed esauriente.

o

di tipo digitale utilizzando risorse materiali,
informative, organizzative e oggetti, strumenti e di varia natura, anche relative al contesto e al punto di vista
macchine di uso comune.
dell’emittente.
anuali,
economici ed ecologici legati alle varie modalità enciclopedie, su supporto cartaceo e digitale.
di produzione dell'energia e alle scelte di tipo
tecnologico.
personaggi, ruoli, ambientazione spaziale e temporale, temi
principali e temi di sfondo.
dei diversi mezzi di comunicazione per un loro
e
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie misti) dati, informazioni e concetti di utilità pratica.
necessità di studio, di socializzazione e di
lavoro.
diverse situazioni comunicative.
bilingue.

ed informale).

tilizzando software dedicati curando
fraseologico in lingua inglese memorizzato l’impostazione grafica.
relativo ai contesti d’uso.
iconici e sonori.
inglese.
maniera pertinente.
formule molto comuni per soddisfare bisogni di
i un’opera d’arte in
tipo concreto in una seconda lingua comunitaria. riferimento al contesto storicoculturale.
-comunicativi
della seconda lingua comunitaria.
riferimento al proprio territorio.
alla salute e alla sicurezzanegli ambienti di vita e di lavoro,
al fine diassumere comportamenti adeguati per
laprevenzione degli infortuni.
lingua inglese su argomenti familiarie relativi alla propria
sfera di interesse.
comprendere testi scritti in linguainglese di
contenuto familiare individuandoinformazioni concrete e
prevedibili.
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modo comprensibile in semplici situazioni comunicative.
lici testi in forma scritta e orale
in una seconda lingua comunitaria.
comunitaria con frasi di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.

ASSE STORICO-SOCIALE
Conoscenze

Abilità
Collocare processi, momenti e attori nei relativi
popolamento del pianeta al quadro geopolitico contesti e periodi storici.
attuale.
italiana, europea e mondiale.
italiana, con particolare riferimento alla
formazione dello Stato Unitario, alla fondazione
ca.
della Repubblica e alla sua evoluzione.
della Repubblica italiana.
dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.
ambiente.
informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici.
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili.
ndamentali e struttura della
Costituzione italiana e della Carta dei diritti elementi costitutivi dell’ambiente e del territorio.
fondamentali dell'Unione europea.
carte stradali e mappe.
dagli Enti locali.

non solo itinerarie, ma anche economiche (costo/tempo)
e della in modo coerente e consapevole.

geografia.
tutela.
europeo e mondiale.

pali attività produttive del proprio
territorio.
degli ambienti di lavoro.

paesaggio.

ASSE MATEMATICO
Conoscenze

Abilità
Padroneggiare le operazioni dell’aritmetica stime
proprietà. Ordinamento.
approssimate del risultato di una operazione.
divisori di un numero naturale e comuni
Calcolare percentuali. Interpretare e confrontare
a più numeri. Potenze e radici.
aumenti e sconti percentuali.
Riconoscere le proprietà significative delle
naturale in fattori primi.
principali figure del piano e dello spazio.
Calcolare lunghezze, aree, volumi, e ampiezze di
Ordine di grandezza.
angoli.
Stimare l’area di una figura e il volume di oggetti
coordinate cartesiane nel piano.
della vita quotidiana, utilizzando opportuni
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strumenti (riga, squadra, compasso o software di
reali.
geometria).
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e
riprodurre in scala una figura assegnata.
Definizioni e proprietà significative delle
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
principali figure piane e dello spazio.
geometriche delle figure.
volumi, angoli.
Utilizzare formule che contengono lettere per
e le sue applicazioni.
esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni e coglierne il significato
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico.
pittura, ecc.).
Confrontare dati al fine di prendere decisioni,
e loro grafici.
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle
tici e loro rappresentazione frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e
grafica.
mediana.
In situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, discutere i modi per assegnare a essi una
concetto di errore.
probabilità, calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi elementari
disgiunti.
Riconoscere relazioni tra coppie di eventi.
risoluzione.
Usare correttamente i connettivi (e, o, non,
se...allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno,
nessuno) nonché le espressioni: è possibile, è
probabile, è certo, è impossibile.
Affrontare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Conoscenze
Abilità
all’esperienza di vita.

comuni, anche presentando i dati con tabelle e
grafici.

longitudine, i punti cardinali.
dì e della notte.

sostanze di uso domestico.
Utilizzare le rappresentazioni cartografiche.

e costellazioni.

comuni fenomeni celesti.

globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra.

struttura terrestre, avendone compreso la storia
geologica.

naturali.
geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e comprendere la
pianificazione della protezione da questi rischi.
alimentazione.

macchine.
del ciclo produttivo con cui sono ottenuti.
i e regole del disegno tecnico.

la storia della Terra e dell’uomo.
interpretandone lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle sue
alterazioni.
uare analisi di rischi ambientali e valutare
la sostenibilità di scelte effettuate.
progettare e realizzare prodotti rispettando le
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condizioni di sicurezza.
d’impatto ambientale.

rappresentazione di processi e oggetti.
applicazioni informatiche.
all’uso della rete.
diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo
ambientale e sanitario.
PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO

COMPETENZE
A CONCLUSIONE DEL 2° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO
ASSE DEI LINGUAGGI
l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
nsapevole del patrimonio artistico e letterario.

ASSE STORICO-SOCIALE
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
stema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente.
uttivo
del proprio territorio.
ASSE MATEMATICO
forma grafica.

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
dall’esperienza.
vengono applicate.
ASSE DEI LINGUAGGI
Conoscenze
Abilità
Lingua italiana
Lingua italiana
 Il sistema e le strutture fondamentali della
 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia,
parti costitutive, testi di vario genere, articolati e
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e
complessi; utilizzare metodi e strumenti per
della frase semplice, frase complessa,
fissare i concetti fondamentali ad esempio
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lessico.
appunti, scalette, mappe.
 Le strutture della comunicazione e le forme
 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
linguistiche di espressione orale.
scopi e in contesti diversi.
 Modalità di produzione del testo; sintassi del  Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.
varietà lessicali, anche astratte, in relazione
 Nell’ambito della produzione e dell’interazione
ai contesti comunicativi;
orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole,
 Strutture essenziali dei testi descrittivi,
padroneggiare situazioni di comunicazione
espositivi, narrativi, espressivi, valutativotenendo conto dello scopo, del contesto, dei
interpretativo, argomentativi, regolativi.
destinatari.
 Modalità e tecniche relative alla competenza
 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
testuale: riassumere, titolare, parafrasare,
riconoscere quello altrui.
relazionare, strutturare ipertesti, ecc.
 Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
 Aspetti essenziali dell’evoluzione della
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
lingua italiana nel tempo e nello spazio e
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
della dimensione socio-linguistica (registri
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
dell’italiano contemporaneo, diversità tra
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
scritto e parlato, rapporto con i dialetti).
ipertesti, ecc.
Letteratura italiana
 Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
Metodologie essenziali di analisi del testo
morfologico, sintattico.
letterario(generi letterari, metrica, figure Letteratura italiana
retoriche, ecc.).
 Leggere e commentare testi significativi in prosa e
 Opere e autori significativi della tradizione
inversi tratti dalle letteratura italiana e straniera.
letteraria e culturale italiana, europea e di  Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
altri paesi, inclusa quella scientifica e
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di
tecnica.
analisi del testo ( ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).
Lingua inglese
 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e Lingua inglese
paralinguistici della interazione e della
 Interagire in conversazioni brevi e chiare su
produzione orale (descrivere, narrare ) in
argomenti di interesse personale, quotidiano,
relazione al contesto e agli interlocutori.
sociale o d’attualità. Utilizzare appropriate
 Strutture grammaticali di base della lingua,
strategie ai fini della ricerca di informazioni e
sistema fonologico, ritmo e intonazione della
della comprensione dei punti essenziali in
frase, ortografia e punteggiatura.
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali,
 Strategie per la comprensione globale e
su argomenti noti e di interesse personale,
selettiva di testi e messaggi semplici e chiari,
quotidiano, sociale o d’attualità.
scritti, orali e multimediali, su argomenti noti  Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
inerenti la sfera personale, sociale o
base, per esprimere bisogni concreti della vita
l’attualità.
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
avvenimenti di tipo personale o familiare.
relativi ad argomenti di vita quotidiana,  Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue,
sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei
compresi quelli multimediali.
dizionari, anche multimediali; varietà di  Descrivere in maniera semplice esperienze,
registro.
impressioni ed eventi, relativi all’ambito
 Nell’ambito della produzione scritta, riferita
personale, sociale o all’attualità.
a testi brevi, semplici e coerenti,  Produrre testi brevi, semplici e coerenti su
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
tematiche note di interesse personale, quotidiano,
informali, descrizioni, narrazioni, ecc.)
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e
strutture sintattiche e lessico appropriato ai
sintattiche.
contesti.
 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua
 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si
utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
studia la lingua.
orale e multimediale.
 Cogliere il carattere interculturale della lingua
inglese, anche in relazione alla sua dimensione
globale e alle varietà geografiche.
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ASSE STORICO-SOCIALE
Conoscenze
Abilità
La diffusione della specie umana sul pianeta, le
 Collocare gli eventi storici affrontati nella
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni
giusta successione cronologica e nelle aree
fondamentali della storia mondiale.
geografiche di riferimento.
La diffusione della specie umana sul pianeta, le
 Discutere
e
confrontare
diverse
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni
interpretazioni difatti o fenomeni storici,
fondamentali della storia mondiale.
sociali ed economici anche in riferimento
alla realtà contemporanea.
Le civiltà antiche e alto-medievali, con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
 Utilizzare semplici strumenti della ricerca
occidentali.
storica a partire dalle fonti e dai documenti
accessibili agli studenti con riferimento al
Approfondimenti esemplificativi relativi alle
periodo e alle tematiche studiate nel primo
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà
biennio.
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano
 Sintetizzare e schematizzare un testo
barbarica; società ed economia nell’Europa
espositivo di natura storica.
alto-medievale; la nascita e la diffusione
 Analizzare
situazioni
ambientali
e
dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il
geografiche da un punto di vista storico.
particolarismo signorile e feudale.
 Riconoscere le origini storiche delle
Elementi di storia economica e sociale, delle
principali istituzioni politiche, economiche e
tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo
religiose nel mondo attuale e le loro
studiato nel primo biennio e che hanno
interconnessioni.
coinvolto il territorio di appartenenza.
 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti
Lessico di base della storiografia.
pubblici e privati nel promuovere e orientare
Origine ed evoluzione storica dei principi e dei
lo sviluppo economico e sociale, anche alla
valori fondativi della Costituzione Italiana.
luce della Costituzione italiana.
Fondamenti dell’attività economica e soggetti
 Individuare le esigenze fondamentali che
economici (consumatore, impresa, pubblica
ispirano scelte e comportamenti economici,
amministrazione, enti no profit).
nonché i vincoli a cui essi sono subordinati.
Fonti normative e loro gerarchia.
 Distinguere le differenti fonti normative e la
loro gerarchia con particolare riferimento
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà,
alla
diritti e doveri.
 Costituzione italiana e alla sua struttura.
Soggetti giuridici, con particolare riferimento
alle imprese (impresa e imprenditore sotto il
 Reperire le fonti normative con particolare
profilo giuridico ed economico).
riferimento al settore di studio.
Fattori della produzione, forme di mercato e
 Riconoscere gli aspetti giuridici ed
elementi che le connotano.
economici
che
connotano
l'attività
imprenditoriale.
Mercato della moneta e andamenti che lo
caratterizzano.
 Individuare
i
fattori
produttivi
e
differenziarli per natura e tipo di
Strutture dei sistemi economici e loro
remunerazione.
dinamiche(processi di crescita e squilibri dello
sviluppo).
 Individuare varietà, specificità e dinamiche
elementari dei sistemi economici e dei
Forme di stato e forme di governo.
mercati locali, nazionali e internazionali.
Lo Stato e la sua struttura secondo la
 Riconoscere i modelli, i processi e i flussi
Costituzione italiana.
informativi tipici del sistema azienda con
Istituzioni locali, nazionali e internazionali.
particolare
riferimento
alle
tipologie
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e
aziendali oggetto di studio.
alle professioni.

Riconoscere le caratteristiche principali del
Il curriculum vitae secondo il modello europeo
mercato del lavoro e le opportunità
e le tipologie di colloquio di lavoro
lavorative offerte dal territorio e dalla rete.
(individuale, di gruppo, on line ecc.).
 Redigere il curriculum vitae secondo il
modello europeo.
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ASSE MATEMATICO
Conoscenze
Abilità
Aritmetica e algebra
Aritmetica e algebra
 I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma
 Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico
frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma
(amente, per iscritto, a macchina) per calcolare
intuitiva,
reali;
ordinamento
e
loro
espressioni aritmetiche e risolvere problemi;
rappresentazione su una retta.
operare con i numeri interi e razionali e
valutare l’ordine di grandezza dei risultati.
 Le operazioni con i numeri interi e razionali e le
loro proprietà.
 Calcolare semplici espressioni con potenze e
radicali.
 Potenze e radici.
 Utilizzare correttamente il concetto di
 Rapporti e percentuali.
approssimazione.
 Approssimazioni.
 Padroneggiare l’uso della lettera come vero
 Le espressioni letterali e i polinomi.
simbolo e come variabile; eseguire le
 Operazioni con i polinomi.
operazioni coni polinomi; fattorizzare un
Geometria
polinomio.
 Gli enti fondamentali della geometria e il
Geometria
significato dei termini postulato, assioma,
 Eseguire costruzioni geometriche elementari
definizione, teorema, dimostrazione.
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti
 Nozioni fondamentali di geometria del piano e
informatici.
dello spazio.

Conoscere e usare misure di grandezze
 Le principali figure del piano e dello spazio.
geometriche: perimetro, area e volume delle
 Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza
principali figure geometriche del piano e dello
di figure, poligoni e loro proprietà.
spazio.
 Circonferenza e cerchio.

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano
 Misure
di
grandezze;
grandezze
e dello spazio utilizzando le proprietà delle
incommensurabili; perimetro e area dei
figure geometriche oppure le proprietà di
poligoni.
opportune
isometrie.
Comprendere
 Teoremi di Euclide e di Pitagora.
dimostrazioni e sviluppare semplici catene
 Teorema di Talete e sue conseguenze.
deduttive.
 Le principali trasformazioni geometriche e loro
Relazioni e funzioni
invarianti(isometrie e similitudini). Esempi di
 Risolvere equazioni e disequazioni di primo e
loro utilizzazione nella dimostrazione di
secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e
proprietà geometriche.
disequazioni.
Relazioni e funzioni
 Rappresentare sul piano cartesiano le principali
 Le funzioni e la loro rappresentazione
 funzioni incontrate.
(numerica, funzionale, grafica).
 Linguaggio degli insiemi e delle funzioni  Studiare le funzioni f(x) = ax + be f(x) = ax2 +
bx + c.
(dominio, composizione, inversa, ecc.).
 Risolvere problemi che implicano l’uso di
 Collegamento con il concetto di equazione.
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni
 Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche,
anche per via grafica, collegati con altre
circolari, di proporzionalità diretta e inversa).
discipline e situazioni di vita ordinaria, come
 Equazioni e disequazioni di primo e secondo
primo passo verso la modellizzazione
grado.
matematica.
 Sistemi di equazioni e di disequazioni.
Dati e previsioni
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
 Raccogliere, organizzare e rappresentare un
 Rappresentazione grafica delle funzioni.
insieme di dati.
Dati e previsioni
 Calcolare i valori medi e alcune misure di
 Dati, loro organizzazione e rappresentazione.
variabilità di una distribuzione.
 Distribuzioni delle frequenze a seconda del
 Calcolare la probabilità di eventi elementari.
tipo di carattere e principali rappresentazioni
grafiche.
 Valori medi e misure di variabilità.
 Significato della probabilità e sue valutazioni.
 Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi
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disgiunti,
probabilità
indipendenti.
Probabilità e frequenza.

composta,

eventi

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO





















Conoscenze
Il Sistema solare e la Terra.
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e
vulcanici.
I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce
metamorfiche; il ciclo delle rocce.
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche
fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti
dell'acqua, le onde, le correnti.
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle
modificazioni climatiche: disponibilità di
acqua potabile, desertificazione, grandi
migrazioni umane.
Coordinate
geografiche:
latitudine
e
longitudine, paralleli e meridiani.
Origine della vita: livelli di organizzazione
della materia vivente (struttura molecolare,
struttura cellulare e sub cellulare; virus,
cellula procariota, cellula eucariota).
Teorie interpretative dell’evoluzione della
specie.
Processi riproduttivi, la variabilità ambientale
e gli habitat.
Ecosistemi
(circuiti
energetici,
cicli
alimentari, cicli bio-geochimici).
Processi metabolici: organismi autotrofi ed
eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica.
Genetica
e
biotecnologie: implicazioni
pratiche e conseguenti questioni etiche.
Il corpo umano come un sistema complesso:
omeostasi e stato di salute.
Le malattie: prevenzione e stili di vita
(disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e
sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente
trasmissibili).
La crescita della popolazione umana e le
relative conseguenze (sanitarie, alimentari,
economiche).
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso
sostenibile delle risorse naturali e gestione dei
rifiuti).











Abilità
Identificare le conseguenze sul nostro pianeta
dei moti di rotazione e di rivoluzione della
Terra.
Analizzare lo stato attuale e le modificazione del
pianeta anche in riferimento allo sfruttamento
delle risorse della Terra.
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di
base della costruzione di ogni essere vivente.
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule
eucariote, distinguendo tra cellule animali e
cellule vegetali.
Indicare le caratteristiche comuni degli
organismi e i parametri più frequentemente
utilizzati per classificare gli organismi.
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani
mettendo in rilievo la complessità dell’albero
filogenetico degli ominidi.
Descrivere il corpo umano, analizzando le
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.
Descrivere il meccanismo di duplicazione del
DNA e di sintesi delle proteine.
Descrivere
il
ruolo
degli
organismi,
fondamentale per l’equilibrio degli ambienti
naturali e per il riequilibrio di quelli degradati
dall’inquinamento.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Attività di recupero o potenziamento di conoscenze e di abilità specifiche, riflessione sul metodo di studio,
“messa a livello” di studenti inseriti in corso d'anno, etc., vengono proposte a singoli o piccoli gruppi in
momenti programmati dai docenti di ciascuna sede del CPIA.
Nello specifico, Individuati i casi in cui si presenta la necessità di effettuare azioni di recupero, a causa di una
situazione di insufficienza dovuta a difficoltà di apprendimento o a scarsa partecipazione alle attività
didattiche, il recupero può essere strutturato e attuato in vario modo:
• nel corso dell’attività ordinaria in classe attraverso: lavoro differenziato, gruppi di lavoro, coppie di
aiuto (peer education); compresenza di docenti in modo da poter organizzare gruppi di livello;
•

nelle settimane del recupero e del potenziamento: organizzando, per gli studenti con competenze non
pienamente sufficienti, attività specifiche in aggiunta all'offerta formativa standard. La durata, gli
orari e le modalità di questi interventi vengono valutati caso per caso e concordati con gli studenti.
Allo stesso modo possono essere previsti percorsi di potenziamento.

•

Agli studenti adulti che per motivi di lavoro o di famiglia non possono avere una regolare frequenza
vengono proposte attività di recupero e “consulenze” individualizzate o per piccoli gruppi.
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Le attività extracurricolari si possono dividere in tre tipologie: i percorsi di sviluppo di competenze
professionali, i progetti mirati a dare l’opportunità agli utenti di esprimere il proprio pensiero e il proprio
sentire e, infine, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione. Gli uni e le altre sono spesso frutto di collaborazioni
con vari soggetti operanti nel territorio.
I percorsi di sviluppo di competenze professionali (queste attività sono solitamente integrative di percorsi
didattici di primo periodo o di apprendimento della lingua italiana):
• attività di scienze motorie
• laboratorio musicale
• laboratori di sartoria
• laboratorio di bio-agricoltura e veterinaria
• laboratorio di biotecnologie legate alla manutenzione del verde pubblico
• laboratorio di cucina
• laboratorio di pasticceria
I progetti per sviluppare e potenziare le capacità espressive:
• laboratori teatrali
• laboratori di scrittura creativa e autobiografica
Le visite didattiche e i viaggi d’istruzione:
• visite a Enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, ASL) per conoscerne le funzioni e i servizi da essi
erogati
• visite guidate su itinerari ambientali-naturalistici e storico-artistici (città d’arte)
• visite a mostre e musei
• visite alle biblioteche pubbliche e nelle librerie e partecipazione a incontri con scrittori
• viaggi d’istruzione all’estero per praticare la lingua in loco, immergersi nella cultura e conoscere il
territorio con i suoi beni monumentali e artistici
Attività extracurricolari nelle scuole carcerarie (Casa circondariale e Istituto Penale Minorile )
Molte sono le attività proposte:
•
•
•
•

attività teatrali, musicali e artistiche
corso di scrittura creativa
realizzazione di articoli per alcune testate giornalistiche
corsi di educazione alla cittadinanza finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti
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PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Corsi
•

Corsi integrati di primo livello-secondo periodo e percorsi professionalizzanti.

•

Lingue straniere (corsi di apprendimento e incontri di conversazione con docenti madrelingua):
inglese, spagnolo, tedesco, francese.

•

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: formazione informatico-digitale di base e di
sviluppo, con un uso integrato di computer e di tecnologia mobile (smartphone e tablet).

•

Percorsi in italiano L2 e LS finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenza
linguistica rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal MIUR.
ATTIVITÀ DI FRUIZIONE A DISTANZA

Fruizione a distanza
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici
delineati nel Regolamento; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a
distanza un parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non
superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.
La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità di accedere
a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell'utenza,
impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o
temporali.
La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le otto
competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell'uso delle nuove tecnologie per
l'informazione e la comunicazione, contrasta, fra l'altro, quel divario digitale
che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza
attiva.
Ai fini del Regolamento per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento
(o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento mediante
l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei limiti di cui
all'art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento, fermo restando che le verifiche riguardanti le valutazioni
periodiche e finali sono svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di istruzione
degli adulti di cui all'art. 4 del Regolamento, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 6,
comma 7 del Regolamento.
Fermo restando quanto sopra, qualora -a fronte di documentate necessità -la fruizione a distanza preveda lo
svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o
operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (Ambiente interattivo
per la Gestione dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi
con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c)
del REGOLAMENTO può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto
nell'AGORA' siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa
tipologia deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di
accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo
svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del
percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.
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IMPIANTO METODOLOGICO-DIDATTICO
Il CPIA accoglie, orienta e accompagna i propri studenti in percorsi di apprendimento che portano
all’acquisizione di titoli e certificazioni, ma anche e soprattutto allo sviluppo delle competenze necessarie
all’esercizio attivo della cittadinanza, attraverso una programmazione strutturata e una chiara
impostazione metodologica che valorizza il loro vissuto e la loro formazione culturale e professionale.
Tutto ciò avviene in conformità con quanto dettato dal Regolamento per la riorganizzazione del sistema di
istruzione degli adulti (DPR 263/2012) e dalle Linee guida che ne discendono.
L’azione metodologico-didattica è dettata dai seguenti principi:
•
•

•
•
•

•

valorizzare l’esperienza e le competenze degli studenti adulti;
favorire la trasformazione dei gruppi multiculturali in interculturali, attraverso percorsi didattici di
conoscenza reciproca delle persone che li compongono e delle loro origini geografiche, storiche e
culturali;
favorire l’acquisizione della padronanza delle lingue straniere come veicolo di sviluppo di una visione
interculturale;
sviluppare le competenze digitali anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie come supporto alla
didattica e in una logica di potenziamento del pensiero computazionale;
fare percepire agli studenti l’importanza e la rilevanza del lavoro di gruppo per raggiungere i risultati attesi.
La programmazione delle attività formative è di tipo modulare e, passando per la declinazione delle
competenze da acquisire in conoscenze, abilità e livelli prestazionali, si struttura in un numero
determinato di unità di apprendimento per ciascun percorso di apprendimento.
Le competenze che si intendono fare acquisire agli studenti sono competenze per la vita, ovvero
competenze utili a vivere attivamente le diverse dimensioni di vita (interpersonale, sociale, professionale)
e ad esercitare attivamente i diritti di cittadinanza.
Nell’ottica della didattica per competenze si adottano metodologie di insegnamento di tipo laboratoriale,
in una logica di ricerca-azione.
Le lezioni frontali vengono pertanto ridotte allo stretto necessario per lasciare spazio a modalità di lavoro
maggiormente attive, che riconoscono fattivamente la centralità dello studente adulto e lo
responsabilizzano rispetto allo sviluppo e agli esiti del suo processo di apprendimento.
Pertanto il CPIA privilegia i seguenti approcci metodologico-didattici:
Approccio metacognitivo
Nell'ottica metacognitiva I'attenzione dell'insegnante non è tanto rivolta all'elaborazione di materiali o
metodi nuovi per “insegnare come fare a…”, quanto al formare quelle abilità mentali superiori che vanno
al di là dei “semplici” processi cognitivi primari (ad esempio, leggere, calcolare, ricordare, ecc.). Questo
andare al di là della cognizione significa innanzitutto sviluppare nello studente la consapevolezza di quello
che sta facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni. L'approccio
metacognitivo tende poi anche a formare le capacità di essere “gestori” diretti dei propri processi
cognitivi, dirigendoli attivamente con proprie valutazioni e indicazioni operative.
•

Cooperative learning
E’ una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso di
apprendimento. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività,
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo,
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”,
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.

•

Interdisciplinarità delle materie d’insegnamento
Ogni insegnante lavora in collaborazione con gli altri su un progetto che permetta allo studente di
sviluppare una o più competenze. Nella fase di pianificazione collegiale, quindi, si predispongono
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progetti comuni che consentano a più docenti di collaborare, ciascuno contribuendo con gli strumenti
della propria disciplina, per raggiungere una meta condivisa. In tal modo si offrono agli studenti
occasioni di lavoro più significative e motivanti e si evidenziano gli stretti legami tra le varie
discipline dimostrando come le conoscenze e le abilità apprese in ambiti diversi possano concorrere
alla realizzazione di uno stesso compito.
•

Didattica laboratoriale

La didattica laboratoriale consiste in un metodo che chiede di passare dall’informazione alla
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla
base della curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera
autorità del docente.
Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui
svolgere l’azione di formazione, creando così situazioni di apprendimento motivanti.
L’attività si struttura in tre parti:
• lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale ed esercizi e
riprodotto nelle verifiche (imparare a ripetere);
• osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite compiti di realtà; gli studenti lo
acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la logica delle discipline necessarie per
assolvere il compito (imparare a pensare);
• laboratorio: il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi finalizzati a
prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e conquista, rinforzata
dall’apprezzamento per quanto si va apprendendo (imparare ad agire).
Attraverso un approccio laboratoriale, lo studente impara a lavorare in gruppo, a rispettare le consegne, si
impegna a eseguire gli esperimenti in modo attivo e con coinvolgimento personale, si confronta con i
compagni, accetta le “regole del gioco”. Questo particolare modo di fare scuola permette allo studente di
imparare a costruire, a manipolare e nel contempo ad acquisire idee, metodi e atteggiamenti, affinando il
senso critico e le capacità razionali.
Nell’insegnamento delle lingue straniere, compresa l’italiano L2, il CPIA privilegia gli approcci
umanistico- affettivo e comunicativo.
 Approccio umanistico-affettivo
L’approccio umanistico-affettivo comprende una serie di metodi sviluppatisi dalla metà degli anni ‘60
come reazione all’eccessivo meccanicismo delle tecniche strutturali e all’impersonalità del laboratorio
linguistico.
Questi metodi oggi sono molto in auge in glottodidattica, soprattutto come integrazione dell’approccio
comunicativo, in quanto il perseguimento della competenza comunicativa è l’obiettivo-cardine di
entrambi i tipi di approccio.
Tra i metodi che vanno sotto l’etichetta di umanistico-affettivi si ricordano: Total Physical Response,
Suggestopedia, Natural Approach, Silent Way. Tutti sono accomunati dalle seguenti caratteristiche:
• interesse per tutti gli aspetti della personalità umana, non solo quelli cognitivi, ma anche quelli
affettivi e fisici: ogni persona ha un canale preferito per fare esperienza del mondo e per
apprendere, canale che va sfruttato anche per l’insegnamento linguistico; quest’ultimo deve inoltre
coinvolgere tutti i sensi della persona, per attivare il maggior numero di aree cerebrali e metterle al
servizio dell’apprendimento;
• assenza di processi generatori d’ansia (o per lo meno maggior limitazione possibile) in grado di
bloccare qualsiasi forma di apprendimento;
• centralità dell’autorealizzazione della persona in un clima sociale , cioè la ricerca di una piena
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attuazione delle potenzialità di ciascuno, che non sono necessariamente le stesse delle altre persone
che fanno parte del gruppo di apprendimento, né si sviluppano attraverso gli stessi strumenti, ma
che possono integrarsi e potenziarsi vicendevolmente.
 Approccio comunicativo
Anch’esso prende le mosse negli anni ’60; è un approccio che ha prodotto numerosi metodi ed è ancora
oggi l’approccio basilare dell’insegnamento delle lingue straniere.
I suoi assunti fondamentali sono:
• lo scopo dell’insegnamento di una lingua straniera non è il raggiungimento da parte dell’alunno
della semplice competenza linguistica (che riguarda l’insieme delle regole e delle conoscenze che
rendono fattibile il significare, il comunicare e l’esprimersi con un linguaggio verbale), ma il
raggiungimento della ben più complessa ed articolata competenza comunicativa, che si interessa di
tutti gli aspetti di una comunicazione in grado di veicolare un significato e che comprende:
-

la competenza linguistica, che si occupa di tutti gli aspetti strettamente legati alla lingua e al
linguaggio verbale, quali: la fonetica, la grafemica, la morfosintassi, il lessico e la testualità;

-

la competenza sociolinguistica, che si occupa delle varietà: geografiche, temporali; dei registri;
degli stili linguistici;

-

la competenza paralinguistica, che si occupa degli elementi prosodici non pertinenti sul piano
strettamente linguistico: velocità dell’eloquio, tono della voce, uso delle pause,... usati al fine di
modificare il significato;

-

la competenza extralinguistica, che si occupa dei significati non veicolati dal linguaggio verbale e
comprende le competenze: cinesica; prossemica; sensoriale.
• la pragmatica è messa sullo stesso piano della correttezza : si mette cioè sullo stesso piano la
correttezza formale e la capacità di perseguire scopi e sortire effetti tramite atti linguistici: in
quest’ottica, la correttezza formale è funzionale alla pragmatica;
• una lingua straniera può essere usata solo se è conosciuta la cultura de l paese straniero, o dei
paesi stranieri nei quali la si parla: lingua e cultura sono quindi strettamente legati da un legame che
non può essere scisso, pena lo studio di una lingua assolutamente innaturale.

VALUTAZIONE
La valutazione, attraverso la realizzazione delle UDA, ha l’obiettivo di:
- verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati;
- adeguare le proposte didattiche alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e di gruppo;
- predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di potenziamento, individuali o collettivi;
- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza delle proprie potenzialità;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.
Il monitoraggio dei livelli di apprendimento verrà realizzato attraverso verifiche in itinere e sommative,
strutturate nelle modalità pertinenti alle specifiche finalità. Inoltre, sarà stimolato continuamente il processo
di autovalutazione negli alunni. La valutazione terrà conto del livello di partenza, delle acquisizioni
raggiunte, del progresso nel processo di apprendimento e anche del comportamento, dell’impegno e della
partecipazione.
Le valutazioni intermedie sono effettuate dal Consiglio di livello e sono programmate e realizzate
periodicamente secondo le esigenze di ciascun Punto di erogazione.
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TIPOLOGIE E FASI DI VALUTAZIONE DEL CPIA
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AI FINI
DELLA REDAZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

I FASE IDENTIFICAZIONE

individuazione e messa in trasparenza delle
competenze degli adulti comunque acquisite
nell’apprendimento formale, non formale ed
informale, riconducibili ad una o più competenze
attese in esito al periodo didattico

II FASE VALUTAZIONE

accertamento del possesso delle competenze degli
adulti comunque acquisite nell’apprendimento
formale, non formale ed informale, riconducibili ad
una o più competenze attese in esito al periodo
didattico

III FASE CERTIFICAZIONE

rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti
per la personalizzazione del percorso

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI DA PARTE DEI CONSIGLI DI LIVELLO
INIZIALE

valutazione dei livelli iniziali anche ai fini della
costituzione dei gruppi di livello

IN ITINERE

valutazione intermedia dei livelli raggiunti in
relazione al PSP

FINALE

valutazione finale dei livelli e delle competenze
raggiunti e predisposizione del documento di
valutazione per l'esame di stato (per i percorsi di
primo periodo)

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI DA PARTE DI CIASCUN DOCENTE/DISCIPLINA

IN INGRESSO

valutazione formativa delle competenze possedute
relative alla disciplina/asse

IN ITINERE

valutazione periodica del processo di
apprendimento

FINALE

valutazione di livelli di apprendimento raggiunti al
termine di ciascuna UDA

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL CPIA

Commissione Patto Formativo

CERTIFICATO DI
RICONOSCIMENTO DEI
CREDITI AI FINI DELLA
PERSONALIZZAZIONE DEL
PERCORSO

Commissione esami di stato

TITOLO DI STUDIO
CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE
40

Consiglio di Livello

CERTIFICATO DELLE
COMPETENZE A
CONCLUSIONE DEL PRIMO
LIVELLO - PRIMO PERIODO
DIDATTICO

Consiglio di Livello

CERTIFICATO DELLE
COMPETENZE ACQUISITE A
CONCLUSIONE DI PERCORSI
DI ALFABETIZZAZIONE

Consiglio di Livello

CERTIFICATO DELLE
COMPETENZE ACQUISITE A
CONCLUSIONE DI
PERCORSI DI SECONDO
PERIODO

certificazione attestante
l’acquisizione delle competenze
di base connesse all’obbligo di
istruzione di cui al DM 139/07
relative alle attività e agli
insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi degli istituti
professionali e degli istituti
tecnici

Consiglio di Livello

CERTIFICATO DELLE
COMPETENZE ACQUISITE A
CONCLUSIONE DI PERCORSI
DI IMPLEMENTAZIONE
DELLE COMPETENZE DI
SCUOLA PRIMARIA

certificazione attestante il
conseguimento del livello di
istruzione corrispondente a
quello previsto dall’ordinamento
vigente a conclusione della
scuola primaria

titolo attestante il
raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza
delle lingue.

CERTIFICAZIONI, RILASCIATE DAGLI ISTITUTI SUPERIORI, RELATIVE AI PERCORSI DI
SECONDO LIVELLO
primo periodo didattico

certificazione necessaria per
l’ammissione al secondo biennio dei
percorsi degli istituti tecnici o
professionali, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente

secondo periodo didattico

certificazione necessaria per
l’ammissione all’ultimo anno dei
percorsi degli istituti tecnici o
professionali, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente

terzo periodo didattico

diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente

ESPRESSIONE NUMERICA DELLA VALUTAZIONE
La valutazione viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe (docenti che hanno effettivamente
svolto le attività di insegnamento previste dal PSP e facenti parte del livello e periodo didattico di
riferimento) come verifica intermedia o conclusiva del processo di apprendimento del percorso didattico
personale; vengono utilizzati i seguenti criteri e la corrispondente espressione numerica.
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Primo livello (primo e secondo periodo didattico)
Il corsista svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Ha sviluppato un
metodo di studio personale e autonomo. Sa veicolare le conoscenze previste con un
linguaggio corretto e appropriato e sa correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa
attivamente alle attività didattiche con contributi personali.

10/9

Il corsista svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Dimostra
di saper utilizzare un metodo di studio autonomo e costante. Sa utilizzare le conoscenze
previste con un linguaggio corretto e sa correlare tra loro gli argomenti di studio.
Partecipa alle attività didattiche con contributi personali.

8

Il corsista svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite seppur con
una certa semplificazione. Dimostra di saper utilizzare un metodo di studio
sufficientemente autonomo. Sa utilizzare le conoscenze previste con un linguaggio
complessivamente appropriato e sa correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa
alle attività didattiche con contributi personali seppure non in tutti i contesti.

7

Il corsista ha raggiunto le conoscenze e le abilità di base previste per il periodo didattico,
che sa utilizzare in modo essenziale. Sa applicare regole e procedure fondamentali e
svolge compiti semplici in situazioni note. La veicolazione dei contenuti viene svolta
con un linguaggio accettabile anche se semplice. La partecipazione alle attività
didattiche è discontinua e l’interesse è selettivo. Il progresso dalle conoscenze e
competenze iniziali è tuttavia apprezzabile

6

Il corsista ha acquisito solo in maniera parziale gli obiettivi specifici di apprendimento
previsti per il periodo didattico. Mostra molte incertezze nella fase applicativa e
necessita dell’aiuto costante dell’insegnante. L’interesse è discontinuo.

5

Il corsista ha acquisito solo frammentarie conoscenze previste per il periodo didattico.
Non mostra sostanziali progressi dalla situazione iniziale. Non si è avvalso delle
occasioni di recupero ed è completamente dipendente dall’aiuto dell’insegnante per
svolgere il compito assegnato (NON AMMESSO ESAME FINALE)

4

Alfabetizzazione - 200 ore - Corso propedeutico al primo livello
Il corsista ha raggiunto pienamente gli obiettivi linguistici e le competenze attese.

10/9

Ha seguito le lezioni con regolarità.
Ha partecipando attivamente alla lezione con spirito collaborativo.
Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso
Il corsista ha raggiunto gli obiettivi linguistici e le competenze attese in maniera solida e
appropriata.

8

Ha seguito le lezioni con regolarità.
Ha partecipando attivamente alla lezione con spirito collaborativo
Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso..
Il corsista ha raggiunto gli obiettivi linguistici e le competenze attese in maniera più che
sufficiente.

7

Ha seguito le lezioni con sufficiente regolarità.
Ha occasionalmente partecipato attivamente alla lezione con spirito collaborativo.
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Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso.

Il corsista ha raggiunto gli obiettivi linguistici e le competenze attese in maniera sufficiente.

6

Ha seguito le lezioni con sufficiente regolarità.
Ha instaurato buoni rapporti con i compagni di corso.
Il corsista non ha raggiunto interamente le competenze attese in esito.

5

NON VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DELLE COMPETENZE
Il corsista non ha raggiunto le competenze attese in esito.

4

NON VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento viene intesa principalmente come valutazione della capacità relazionale
del corsista sia nei confronti dei docenti che degli altri corsisti, del personale della scuola e delle
opportunità e degli strumenti offerti dall’ambiente scolastico. Vengono utilizzati i seguenti indicatori,
tradotti in voti, che tengono in particolare conto le dinamiche comportamentali problematiche dell’utenza
giovanile che costituisce una quota dell’utenza del CPIA:
10

Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle
persone e dell’ambiente, corretto, partecipe e collaborativo all’interno della classe.
Frequenza assidua o con sporadiche assenze.

9

Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle
persone e dell’ambiente.
Atteggiamento sostanzialmente collaborativo all’interno della classe.
Frequenza assidua o con sporadiche assenze.

8

Comportamento corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica.
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate.
Comportamento complessivamente rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica,
delle persone e dell’ambiente, pur con sporadici episodi di richiami verbali e/o scritti.
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate non previste.
Partecipazione discontinua all’attività didattica.
Episodi di mancato rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e
dell’ambiente, segnalati per iscritto dai docenti.
Richiami per specifici episodi ed eventuali sanzioni disciplinari.
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate non previste.
Scarsa partecipazione e ricorrente disturbo di parte dell’attività didattica.
Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni.
Episodi di danneggiamento del materiale e/o dell’ambiente scolastico.
Sistematico rifiuto delle norme che regolano la vita scolastica.
Sanzioni disciplinari gravi che non hanno però comportato un apprezzabile cambiamento del
comportamento.
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate non previste.
Disinteresse e sistematico disturbo delle attività didattiche.

7

6

5/4
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
L’azione di prevenzione e contrasto della dispersione esercitata dal CPIA si muove lungo due fronti: uno
interno e l’altro esterno.
Sul fronte interno il CPIA ha come obiettivo prioritario il successo formativo di tutti i suoi iscritti, pertanto
attua attente politiche di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica che puntano al duplice risultato di
evitare l'abbandono della frequenza sia da parte degli studenti minorenni italiani e stranieri privi di diploma
conclusivo del primo ciclo d'istruzione, sia da parte di tutti gli altri studenti in un'ottica di apprendimento
permanente.
A tale scopo il CPIA propone una pluralità di azioni e strategie di prevenzione della dispersione scolastica,
coordinate in una visione di insieme:
•

personalizzazione del percorso didattico di ciascun utente;

•

flessibilità organizzativa (orari strutturati anche in considerazione delle esigenze dell’utenza,
pluralità di sedi operative sparse nel territorio provinciale);

•

attività continuativa di tutoraggio degli studenti;

•

attività di recupero e potenziamento;

•

attenzione ai bisogni sociali e di integrazione degli studenti (il CPIA valorizza la creazione di un
buon clima relazionale tra i corsisti e con i docenti per favorire il benessere nei rapporti
interpersonali, accrescere le competenze sociali e prevenire situazioni di disagio. Le sedi del CPIA
sono un centro di riferimento culturale e sociale per il territorio e prevengono l'esclusione sociale
promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile e consapevole alla vita civile nel
democratico rispetto di tutti);

•

possibilità per gli studenti di fruire a distanza di una parte considerevole del percorso di studio.

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL CPIA
In esito ai percorsi il CPIA rilascia:
1. Certificazione dei crediti in ingresso e in uscita.
2. Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
3. Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2.
4. Certificato di acquisizione delle competenze di base.
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Piano di miglioramento
A partire dall’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento.
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole
mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV.
Il Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle
pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace
sulla complessità del sistema scuola.
Gli attori di tale processo sono il Dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento
e il Nucleo interno di valutazione che fa da supporto.
La comunità scolastica è coinvolta pienamente nel processo di miglioramento.
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno infatti:




favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di
miglioramento
incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di
innovazione
promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento
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