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Il CPIA è una struttura del Ministero dell'Istruzione che realizza un'offerta formativa per adulti e giovani che 
non hanno assolto l'obbligo scolastico o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, al fine di facilitare il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. E’, in sostanza, 
al tempo stesso polo culturale e scolastico dello Stato sul territorio ponendosi quale luogo aperto d'incontro 
della cittadinanza con l’intento di realizzare altresì lo scambio ed il confronto tra mondi e culture diverse, con 
lo scopo di promuovere e far  acquisire  agli adulti e ai giovani adulti saperi per l’esercizio delle competenze 
necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi 
nella comunità culturale e territoriale.  

Pertanto, il CPIA, è un’istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico 
ed articolata in una Rete Territoriale di Servizio; sviluppa, quale polo culturale e didattico, accordi con la 
comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici che privati per iniziative culturali (mostre, concerti, 
presentazione di libri, rappresentazioni teatrali, alternanza scuola-lavoro etc.); attiva altresì relazioni con 
comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione di marginalità; potenzia i punti di 
erogazione del servizio sul territorio  

Dispone di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati 
alla particolare utenza.  

Con decreti del Direttore Generale dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL1721 del 16 febbraio 2015 e prot. 
n. 0002270 del 26 febbraio 2015 sono stati istituiti i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e a far data 
dal 01/09/2015 i due Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta della 
provincia di Vibo Valentia sono stati ricondotti al “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Vibo 
Valentia”.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il “documento base che definisce l’identità culturale e progettuale 
della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, 
rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica ed extrascolastica.  

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al CPIA di Vibo Valentia, è elaborato/rielaborato 
ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, denominata “La Buona Scuola”, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” e che ha dato una nuova formulazione al vecchio POF.   

La nuova offerta formativa sarà caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli forniti 
dalla legge 107/2015 al co. 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).  

Il POF Triennale è stato rielaborato secondo l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 0004628/U 
del 09/11/2018 ed in rispondenza delle norme vigenti in materia di “Autonomia Scolastica”.  
Esso ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2018 ed è stato approvato 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2018.  

Il piano è pubblicato, unitamente agli allegati che lo corredano, all’indirizzo  www.cpiavv.gov.it in apposita 

sezione dedicata.  

Essendo stato istituito il 1° settembre del 2015, non avendo ancora un proprio RAV effettivo di riferimento, il 
presente Piano parte dalle risultanze di ciò che emerso dall’esperienza effettuata nei decorsi anni scolastico.  

Nel precedente anno scolastico, al fine di una migliore prospettiva di miglioramento, è stato costituito un NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione), composto dal Dirigente Scolastico e dalle Funzioni Strumentali. Esso 
continuerà a procedere all’autodiagnosi che permetterà alla scuola di individuare ulteriori criticità da risolvere 
e positività da consolidare, delineando, in tal modo, gli standard di miglioramento.   

http://www.cpiavv.gov.it/
http://www.cpiavv.gov.it/
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Di guisa che, il seguente Piano dell’Offerta Formativa Triennale (detto anche PTOF), descrive   l’impianto 
generale ed il funzionamento del “Centro Provinciale Istruzione degli Adulti” (CPIA) di Vibo Valentia, 
istituzione scolastica autonoma, facente parte dell’Ambito Territoriale 012 della medesima Provincia.   
Il CPIA attiva i Percorsi formativi destinati a persone in età adulta distinti in:  

- Percorsi di Alfabetizzazione ed Apprendimento della Lingua Italiana;  
- Percorsi di Primo Livello: Primo e Secondo Periodo Didattico;  
- Percorsi di Secondo Livello: Primo, Secondo e Terzo Periodo Didattico;  
- Attività di studio e ricerca pedagogico/didattica in ambito di “Educazione e istruzione degli adulti”.   

Al fine della stesura del Patto Formativo Individualizzato (PFI), di cui ciascuno studente è destinatario, per la 
definizione del Piano di Studi Personalizzato (PSE), è possibile in riconoscimento dei crediti posseduti dallo 
studente all’atto dell’iscrizione.   
Tali crediti sono oggetto di apprezzamento e valutazione da parte dei Singoli Consigli di Livello 
(rappresentandosi quale “Commissione”), secondo i criteri ed il modello di Patto Formativo appresso indicati.  

 
 

PERCORSI DI “ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA” 
Flessibilità didattica e organizzativa 

Destinatari  
Ne sono destinatari di norma persone straniere che abbiano superato il sedicesimo anno di età che, pur essendo 
già in possesso del titolo di Licenza del I Ciclo di istruzione necessitino di conseguire un’adeguata 
“Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana” (secondo il livello A1 e/o A2 delle competenze 
definite nel Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).  
Detti Percorsi sono altresì estesi, laddove attivati, anche a persone detenute in strutture carcerarie e di 
prevenzione, con modalità dettate dalle specifiche norme vigenti in materia; Detti Percorsi sono altresì estesi, 
laddove attivati, anche a persone detenute in strutture carcerarie e di prevenzione, con modalità dettate dalle 
specifiche norme vigenti in materia;  
  
Durata  
La durata dei “Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana” è definita di norma in 200 
ore annue, salvo abbreviazioni determinate da eventuali riconoscimenti di crediti e/o competenze pregresse 
accertate secondo modalità flessibile da parte del Gruppo di Livello.  
Erogazione del servizio  
Di norma, le lezioni si tengono delle singole Sedi Associate (comprese quelle di tipo carcerario e/o altri punti 
di erogazione annualmente individuati sulla scorta dei bisogni formativi dell’utenza), in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano, nella fascia oraria 08.30/19.30.  
Nello specifico, si rimanda all’Orario interno di ciascuna Sede Associata che sarà appositamente predisposto 
dal Responsabile della sede medesima sulla base dei criteri di funzionalità didattica ed organizzativa, ed 
opportunamente reso pubblico per gli utenti.  
  
Conseguimento titolo di studio  
Il CPIA rilascia l’Attestato di “Certificazione delle competenze di Alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana” Livello A1 oppure A2 (Quadro Europeo delle Lingue), attraverso il superamento di apposito 
esame, secondo le modalità di seguito indicate.  
  
Iscrizioni  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato, di norma, dal 15 maggio dell’anno scolastico precedente a 
quello di riferimento e, comunque, non oltre il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento, per come definito 
dell’annuale dispositivo ministeriale.  
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI “I LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO” 
 
Destinatari  
Ne sono destinatari, di norma, persone che abbiano superato il sedicesimo anno di età (e, per casi particolari 
ed eccezionali specificatamente definiti dalle norme vigenti in materia, persone che abbiano superato il 
quindicesimo anno di età) e non siano ancora in possesso del titolo di “Licenza conclusiva del I Ciclo di 
Istruzione”.  
Detti Percorsi sono altresì estesi, laddove attivati, anche a persone detenute in strutture carcerarie e di 
prevenzione e/o per minori, con modalità dettate dalle specifiche norme vigenti in materia.  
  
Durata  
La durata dei “Percorsi di istruzione di istruzione di I Livello, Primo Periodo Didattico” è definita di norma 
in 400 ore annue, che si estendono ad altre 200, per un totale di ore annue pari a 600, nel caso gli alunni non 
siano in possesso delle competenze riconducibili a quelle della Scuola Primaria, salvo abbreviazioni 
determinate da eventuali riconoscimenti di crediti e/o competenze pregresse accertate secondo modalità 
flessibile da parte del Gruppo di Livello.  
  
Erogazione del servizio  
Di norma, le lezioni si tengono delle singole Sedi Associate (comprese quelle ti tipo carcerario), in orario 
pomeridiano, nella fascia oraria 8:30/19.30.  
Nello specifico, si rimanda all’Orario interno di ciascuna Sede Associata che sarà appositamente predisposto 
dal Responsabile della sede medesima sulla base dei criteri di funzionalità didattica ed organizzativa, ed 
opportunamente reso pubblico per gli utenti.  
  
Conseguimento titolo di studio  
Il CPIA rilascia il titolo di “Licenza conclusiva del I Ciclo di Istruzione”, attraverso il superamento dell’“Esame 
di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione” che si svolge al termine del percorso formativo definito.  
  
Iscrizioni  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato, di norma, dal 15 maggio dell’anno scolastico precedente a 
quello di riferimento e, comunque, non oltre il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento, salvo deroghe, 
per come definito dell’annuale dispositivo ministeriale. Sarà cura del CPIA indicare nel dettaglio procedure, 
modalità e moduli di iscrizione in tempo utile e nell’ambito delle azioni di Orientamento ed Informazione che 
saranno sistematicamente promosse.  
  

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI “I LIVELLO, SECONDO PERIODO DIDATTICO” 
 
Destinatari  
Ne sono destinatarie persone che abbiano superato il sedicesimo anno di età che, pur essendo già in possesso 
del titolo di “Licenza conclusiva del I Ciclo di istruzione” (ovvero di altri titoli pari o superiori ad essa) 
manifestino la volontà di conseguire un’adeguata acquisizione delle “Competenze base connesse all’obbligo 
di istruzione, relative ad attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali 
e tecnici (od anche dei licei artistici)”, propedeutiche all’utile frequenza di percorsi correlati all’istruzione 
secondaria di II grado, nella prospettiva del conseguimento del relativo titolo di studio ovvero del 
conseguimento di specifiche competenze adeguate alle esigenze culturali, lavorative e sociali del nostro tempo.  
Detti Percorsi sono altresì estesi, laddove attivati, anche a persone detenute in strutture carcerarie e di 
prevenzione e/o per minori, con modalità dettate dalle specifiche norme vigenti in materia.  

  
Durata  
La durata dei “Percorsi di istruzione di I Livello, Secondo Periodo Didattico” è definita di norma in 825 ore 
annue, salvo abbreviazioni determinate da eventuali riconoscimenti di crediti e/o competenze pregresse 
accertate secondo modalità flessibili da parte del Gruppo di Livello.  
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Erogazione del servizio  
Di norma, le lezioni si tengono delle singole Sedi Associate (comprese quelle ti tipo carcerario e/o altri punti 
di erogazione), in orario pomeridiano, nella fascia oraria 08.30/19.30.  
Nello specifico, si rimanda all’Orario interno di ciascuna Sede Associata che sarà appositamente predisposto 
dal Responsabile della sede medesima sulla base dei criteri di funzionalità didattica ed organizzativa, ed 
opportunamente reso pubblico per gli utenti.  
  

Conseguimento titolo di studio  
Il CPIA rilascia l’attestato di “Certificazione delle Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione”, a 
seguito di scrutinio del Consiglio di Livello, relativamente al curricolo frequentato.  
  
Iscrizioni  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato, di norma, dal 15 maggio   dell’anno scolastico precedente a 
quello di riferimento e, comunque, non oltre il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento, per come definito 
dell’annuale dispositivo ministeriale.  
Sarà cura del CPIA indicare nel dettaglio procedure e modalità e moduli di iscrizione in tempo utile e 
nell’ambito delle azioni di Orientamento ed Informazione che saranno sistematicamente promosse.  

  
RIA- RACCORDI CON I PERCORSI DI ISTRUZIONE  

DI “II LIVELLO, PRIMO, SECONDO E TERZO PERIODO DIDATTICO”  
INCARDINATI C/O LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 
Ambito di competenze  
Detti Percorsi (che, a loro volta si articolano in primo, secondo e terzo periodo didattico), non gestiti 
didatticamente, né amministrati dal CPIA, rientrano nelle competenze didattiche e di gestione delle Scuole 
Secondarie di II Grado (comprese quelle che attivano corsi in istituti di detenzione e di pena) in cui essi stessi 
sono incardinate.  
  
Destinatari  
Ne sono destinatari le persone già in possesso del titolo di Licenza del I Ciclo di istruzione, di età superiore ai 
sedici anni, che intendano conseguire il titolo conclusivo del II Ciclo di istruzione nell’ambito dell’istruzione 
tecnica, professionale e dei licei artistici nei percorsi serali, ancorati ai singoli istituti secondari di II grado che 
attivano al loro interno corsi per l’età adulta (ex serali).  
Detti Percorsi sono altresì estesi, laddove attivati, anche a persone detenute in strutture carcerarie e di 
prevenzione, con modalità dettate dalle specifiche norme vigenti in materia.  
  
Durata  
Il monte ore annuo è variabile, in quanto definito sulla base delle specificità dei singoli percorsi di studio.  
Per che riguarda la consistenza quantitativa e qualitativa dei “Percorsi di istruzione di Secondo Livello”, si 
rimanda, ai “Quadri Orari dei Percorsi di istruzione di Secondo Livello-Linee Guida per il passaggio dal 

nuovo ordinamento, di cui all’art. 11, comma 10, DPR 263/2012”.  
  

Modalità dei Raccordi e funzioni del CPIA  
Il CPIA si raccorda con gli istituti di istruzione secondaria di II grado che attivano al loro interno corsi serali, 
attraverso la costituzione di specifici accordi da cui discente la costituzione di un’apposita “Commissione 

didattica” composta dai docenti dei singoli istituti secondari di II grado interessati e presieduta dal Dirigente 
Scolastico dello stesso CPIA. Detta Commissione definisce il percorso curricolare che sarà oggetto del Patto 
Formativo (Piano di studi) approvato anche dal Dirigente Scolastico del segmento di scuola secondaria di II 
grado interessata, riconoscendo anche tutti i crediti certificati già in possesso dello studente medesimo.  
Pertanto, lo studente frequenterà, nell’ambito dei Percorsi di Secondo Livello, uno dei tre periodi previsti, 
ovvero:  
Il “Primo Periodo Didattico” finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 
secondo periodo degli istituti tecnici o professionali, od anche del liceo artistico, in relazione all’indirizzo 
scelto dallo studente;  
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Il “Secondo Periodo Didattico” finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 
all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, od anche del liceo artistico, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente;  
Il “Terzo Periodo Didattico” finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, od 
anche del liceo artistico, attraverso il superamento dell’“Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione”.  
Per ciò che concerne gli aspetti operativi, si rimanda alle apposite procedure di definizione dell’apposita 
“Convenzione di Rete”, per la costituzione della “Conferenza dei Dirigenti Scolastici”, del “Consiglio di Rete” 
e della “Commissione Integrata” al fine della stesura del Patto Formativo Individualizzato (PFI) e del 
conseguente “Piano degli Studi Personalizzato” (PSP).  

  

AZIONI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 
 (Configurabili ed indistintamente dette “Attività e/o attività di Studio e ricerca pedagogico/didattica in ambito 

di Educazione e istituzione degli adulti”, ovvero “Studio/Ricerca/Supporto”).  
  
Le azioni di studio e ricerca pedagogico/didattica in ambito di “Educazione e istituzione degli adulti”, 
assumendo dimensione di integrazioni organiche della didattica, correlate alla Funzione docente, sono 
configurabili agli impegni settimanali di insegnamento rientrando, per tale ragione, nello stesso orario di 
servizio.  
Dette azioni, traducendosi in ore settimanali di prestazione del servizio, sono utilizzabili anche ai fini del 
completamento dell’orario di servizio di ciascuno dei docenti.  
Nondimeno, dette azioni, altresì, non possono coincidere con le 2 ore settimanali di completamento (attività di 
Programmazione educativa e didattica) dell’orario settimanale di servizio frontale (22 ore), dovuto dai docenti 
appartenenti ai ruoli della Scuola Primaria.  
Ciascun docente avrà modo di destinare alle attività di cui al presente paragrafo, un monte ore settimanale utile 
al completamento del proprio orario di servizio.  
Modalità di gestione ed utilizzo delle ore settimanali destinate all’attività:  
Ciascun docente, autonomamente, utilizzerà il monte ore destinato alle azioni di cui sopra, programmandolo 
nel “Piano di lavoro annuale” redatto all’inizio dell’anno scolastico.  
Le attività poste in essere saranno dettagliatamente e sistematicamente indicate nel Registro Personale 
dell’Insegnante. Esse avranno come centro di interesse progettuale:  
La predisposizione dei Moduli Didattici di insegnamento relativi a ciascun Ambito e/o Asse culturale previsti 
nel curricolo;  
La strutturazione delle Unità di Apprendimento;  
La redazione di Dispense didattiche disciplinari (anche sostitutive dei testi scolastici);  
La definizione di attività integrative correlate alle progettualità curricolari e relative alle quote di flessibilità 
del curricolo medesimo;  
Qualsiasi altra attività di ricerca/azione correlata e/o attività predisposte, programmate e concordate con il 
Dirigente Scolastico, anche in itinere sulle seguenti piste:  
RS&S ossia Azioni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo da svolgersi presso la sede del CPIA di Vibo 
Valentia, presso l’Intestata Istituzione Scolastica, in aderenza alle seguenti piste:  

 lettura dei bisogni formativi della popolazione adulta del territorio;  
 costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; 
 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; accoglienza e 

l’orientamento;  
 miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti; progettazione 

formativa e ricerca valutativa;  
 formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; innovazione 

metodologica e disciplinare;  
 ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della  
 comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;  
 documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola; scambi di 

informazioni, esperienze e materiali didattici;  
 integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali 

competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.  
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INDIRIZZI GENERALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Prot. n. 0004628/U                     Vibo Valentia 09/11/2018 

               
  

Al Collegio dei docenti -Ai Docenti del CPIA e delle scuole in Rete-  
Ai Coordinatori dei Consigli di livello –  

Ai Responsabili di sede-Coordinatori dei Dipartimenti-  

 
e, p.c.: Al Consiglio d'Istituto- Al Direttore S.G.A. - Al Personale ATA   

  
Agli Enti territoriali locali della Provincia di Vibo Valentia  

  
Pubblicato all'Albo della Scuola e al Sito Web – 

 Agli Atti  
  

Oggetto: Linee d’indirizzo per l’adeguamento del PTOF 2019-2022.  

  
Il Dirigente Scolastico  

• Visti gli art.21, 25 del D.L.gs. 165/2001 relativi ai compiti e alla valutazione dei dirigenti 
scolastici;  

• Visto l’art. 14 del CCNL c. 2,3,4 dell’Area V 2006/2009 e smi;  
• Visto il DPR n. 275/99 così come modificato e integrato dalla Legge 107/2015;  

• Visto l’art.1 c. 14,15,16,17,29,40,63,78,85 della Legge 107/2015;  

• Visto l’art.1 comma 93 della legge 107/2015 relativo alla valutazione dei dirigenti scolastici;  

• Visto il DPR n.80 del 28/03/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione”;  

• Vista la direttiva MIUR n. 25 del 28/06/2016 concernente la valutazione delle attività dei 
dirigenti scolastici;  

• Vista la direttiva MIUR n. 36 del 18/08/2016 concernente la valutazione delle attività dei 
dirigenti scolastici e smi;  

• Visto il decreto dell’USR Calabria prot. N. 12633 del 09/08/2016 che fissa gli obiettivi regionali 
per la valutazione dei dirigenti scolastici;  

  
• Viste le linee guida del SNV per l’attuazione della direttiva n.36 del 18/08/2016 sulla 
valutazione dei dirigenti scolastici e smi;  

• Esaminato il PTOF 2016/2019;  

• Presa visione della nota MIUR del 01/09/2015, riguardante il RAV e il PdM, non previsti per i 
CPIA;  

• Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con nota del 21/09/2015 riguardante l’organico 
del potenziamento;  
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• Preso atto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 ri-elaborato ed approvato dal 
Collegio dei Docenti con delibera del 19/10/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 
19/10/2018;  

• Considerate le riflessioni e le proposte dei docenti per come emerse nel collegio dei docenti del 
19/10/2018 e tenuto conto del PDM d’Istituto;  

• Vista la nota MIUR AOODGOSV 0017832 del 16/10/2018;   

EMANA  

 ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 c.14 della Legge 13.07.2015 n.107, 
il seguente  

  

ATTO DI INDIRIZZO  

PER LE ATTIVITA’ DEL CPIA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PTOF 

PER IL TRIENNIO 2019/2022 

A) INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DEL CPIA 

La finalità del PTOF è espressa in continuità con la finalità da sempre perseguita nell’Istituto: Lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione 
culturale europea, tenendo sempre presenti l’equità della proposta formativa e la significatività degli 
apprendimenti.  

OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Promuovere il successo formativo di ogni corsista, tenendo conto dell’unicità della persona.  

• Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, 
per garantire il successo formative;  

• Realizzare azioni di recupero per corsisti in difficoltà;  

• Attivare percorsi personalizzati per tutti gli studenti;  

• Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future;  

• Garantire l’acquisizione delle competenze per il proseguimento degli studi;  

  
• Guidare tutti i corsisti verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 
potenzialità e i propositi individuali;  

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche  

• Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e 
l’ambiente;  

• Individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle 
due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti responsabili;  

• Realizzare percorsi educativo-didattici per innalzare il livello medio dei risultati degli studenti 
tramite didattiche laboratoriali e innovative;  

• Individuare percorsi per lo sviluppo e il raggiungimento delle competenze chiave sostenuti da 
efficaci strumenti valutativi e auto-valutativi;  

• Promuovere la dimensione europea dell’educazione mediante progetti di partenariato;  
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• Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei diritti e dei 
doveri  

3. Favorire l’inclusione delle differenze  

• Favorire l’accoglienza dei corsisti, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle loro 
famiglie.  

• Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES;  

• Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo 
inserimento nel percorso scolastico;  

4.  Promuovere l’innalzamento della qualità dell’azione didattica  

• Introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, elaborare il Curricolo Verticale di 
Istituto e il Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, adottare il certificato delle 
competenze, promuovere l’innovazione didattico-educativa e la didattica per competenze così come 
indicata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

• Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale;  

• Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 
partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, 
problem solving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale;  

• Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento;  

• Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza e rendicontabilità;  

5. Implementare la partecipazione e la collegialità  

• Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF, dei Regolamenti e nella 
verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno;  

• Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie;  
  

• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità , alla scuola;  
• Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli 
strumenti di verifica;  

6. Promuovere la continuità e l’ orientamento  

• Perseguire strategie di continuità;  

• Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppano la 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità;  

7. Formazione del personale  

• Definire proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-
comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche;  

• Organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto educativo-
didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione permanente e 
continua, non solo del personale docente, ma anche del personale ATA , del DSGA e del DS;  
Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli 
aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali dell’accoglienza e dello stile relazionale;  

• Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 
percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologica e didattica e 
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amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di 
Sistema.  

  

B) INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale 
rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, esse 
devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il Piano dell’Offerta Formativa esprime. In primo 
luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle fasi di 
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono sentirsi protagonisti e direttamente 
coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza con i giovani e con la società, 
dando vita ad una comunità educante fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio 
costituiscono i fondamenti dell’agire di ciascuno.  

1.  Apertura ed interazione col territorio  

• Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete e così via tra scuole, tra scuola ed enti locali per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione;  

• Partecipare alle iniziative proposte nel territorio;  

  
2. Efficienza e trasparenza  

• Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia  
all’interno di tutto il personale;  

• Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e 
al superamento delle eventuali criticità;  

• Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza  

• Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, 
dal Codice dei Contratti Pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di Contabilità  
( D.I. 44/2001), al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;  
• Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione;  

• Monitorare e prevenire fattori corruttivi in ossequio alla legge 190/2012 e s.m.i;  

3. Qualità dei servizi  

• Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti 
coinvolti;  

• Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra Istituzione scolastica, 
nel processo di autovalutazione;  

• Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere dei corsisti, la soddisfazione delle 
famiglie e degli operatori;  

• Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON;  

• Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto;  

• Predisporre progetti per accedere ai Fondi del PON per la programmazione 2014- 2020, mediante la 
predisposizione del Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei 
propri bisogni, integrato al Piano dell’Offerta Formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori 
di maggiori criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di 
azioni ( sia FSE che FESR ) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della 
comunità di riferimento.  
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4. Sicurezza  

• Promuovere comportamenti corretti e improntati al miglioramento dell’esistente da parte degli studenti;  

• Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 
partecipazione a specifici progetti;  

• Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 
privacy;  

• Realizzare percorsi per l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso.  

  
C) INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF  

• I seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in 
continuità con le buone pratiche già attivate e nella prospettiva orientata alla successiva e puntuale 
pianificazione dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022:  

• adeguare la programmazione dell’azione didattica, gestionale e amministrativa in funzione del PDM 
tenendo conto di quanto ivi specificato in termini di Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo e di 
risultato;  

• strutturare l’offerta formativa tenendo conto delle direttive nazionali, regionali e delle linee guida per la 
valutazione del dirigente scolastico;  

• adeguare il PTOF, già elaborato nel triennio precedente, in funzione del DPR 263/2012 e delle pertinenti 
linee guida, alle esigenze del territorio;  

• valutare lo stato di realizzazione del PTOF e conseguentemente dello strumento di Miglioramento 
mediante il monitoraggio rivolto agli operatori e agli utenti;  

• inserire le attività progettuali proposte dai consigli di livello combinandoli con le risorse finanziarie;  

• Riprogrammare la parte relativa al potenziamento in coerenza con l' O.F. (art 1 comma 14 L.107/2015) 
e soprattutto con le risorse umane assegnate dal superiore ufficio, predisponendo attività funzionali a 
promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 
curriculare e rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi/gruppi di livello per conferire 
organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento;  

• E’ inoltre opportuno, considerare, nell’adeguamento della progettazione, il quadro di riferimento 
indicato nel piano per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’agenda 2013 
http://www.asvis.it/agenda-2030/  nonché delle azioni previste dall’art. 2 comma 1 D.lgs. 13/04/2017 n. 

60 (attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, 

fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico etc..);  

• Adeguare, infine, il PTOF alle novità introdotte dal D.lgs. n. 62/2017, per ciò che concerne l’esame di 
Stato per il secondo ciclo d’istruzione, con riferimento a quanto sarà disposto, in via regolamentare, per 
l’Istruzione degli Adulti.  

  
Le linee di indirizzo sopra formulate rappresentano il risultato di un’attenta analisi della complessità, delle 
esigenze espresse dal territorio, dagli stakeholders e dagli operatori e tengono altresì conto degli:  
  

Obiettivi nazionali definiti dalle Linee Guida del SNV  

• competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, 
trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati 
nell'incarico triennale;  

http://www.asvis.it/agenda-2030/
http://www.asvis.it/agenda-2030/
http://www.asvis.it/agenda-2030/
http://www.asvis.it/agenda-2030/
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• valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo 
individuale e negli ambiti collegiali;  

  
• apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;  

 
• contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi 
organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;  

• direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole;  

  
Obiettivi regionali definiti dall’USR Calabria   

• ridurre il fenomeno del cheating;  

• promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 
curriculare;  

• rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 
tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento;  

  
Obiettivi del CPIA di Vibo Valentia  

• Intervenire, fino al progressivo e sistematico conseguimento, della “Varianza minimale” nella 
dimensione dei processi di valutazione degli esiti conseguiti dagli studenti, del rapporto comparativo tra i 
Gruppi/Classi di Livello, anche in ragione del fenomeno del “cheating”, ove riscontrabile; Modalità 
d’intervento: Valutazione e diagnosi di contesto, con individuazione di criticità e punti di forza; Individuazione 
di priorità d’intervento; Progettazione delle conseguenti azioni di intervento, correlate alla definizione della 
relativa criteriologia; Implementazione qualitativa e quantitative delle azioni di intervento; Apprezzamento 
degli esiti a breve, medio e lungo termine per il conseguente monitoraggio;  Promuovere l’acquisizione 
sistematica e interdisciplinare delle competenze di cittadinanza e del loro esercizio, come aspetto sostanziale 
ed integrativo dell’Offerta Formativa del curricolo e delle sue espansioni formative e culturali attraverso la 
predisposizione di specifiche UDA e progettazioni;  

Modalità d’intervento: Valorizzazione delle competenze delle risorse umane; Ampliamento dell’Offerta 
Formativa attraverso la realizzazione di moduli didattici ad impianto; Coinvolgimento attivo di ciascuno dei 
docenti componenti i Consigli di Livello, nonché i docenti del contingente dell’Organico Potenziato, 
eventualmente assegnato, nella prospettiva dell’insegnamento condiviso e cooperativistico, in riferimento alla 
eterogenea  composizione dell’utenza, per il perseguimento dei traguardi di competenze correlati alla “Cultura 

della Cittadinanza” ed alla sua applicazione, sul versante cognitivo e meta-cognitivo;  
• Intervenire, fino alla loro progressiva rimozione, sulle ragioni sistemiche della dispersione scolastica, 
attraverso l’attuazione organica e sistematica di azioni di accompagnamento, recupero, potenziamento, 
promozione del successo formativo e cognitivo da condividere, valorizzando la metodologia della 
personalizzazione applicando il sistema creditizio e lo strumento pattizio.  

Modalità di intervento: Facilitare e ottimizzare l’esperienza scolastica in coerenza con lo stile di apprendimento 
di ciascuno studente, la motivazione/ rimotivazione, l’impegno; Permettere a ciascuno studente il pieno 
conseguimento, anche in termini di flessibilità, del Patto Formativo predefinito; Valorizzazione delle 
competenze conseguite dal personale docente attraverso la partecipazione alla parte “frontale” del Progetto 
d’istituto CPIA di Vibo Valentia, quale azione di formazione di orientamento e propedeutica alla didattica in 
aula; Valorizzazione della Funzione Docente nell’ambito dell’esplicazione del lavoro in situazione nella sua 
dimensione di sperimentazione di buone pratiche didattiche ed educative.  
  
• Incrementare la progettazione didattica-organizzativa con le istituzioni scolastiche sedi di percorsi di 
secondo livello, anche mediante la definizione di criteri e modalità comuni.  

Modalità di intervento: Attività di progettazione comune didattico-organizzativa con le istituzioni scolastiche 
sedi di percorsi di secondo livello; Modalità di funzionamento della Commissione per la definizione del patto 
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formativo individuale. Realizzazione co-progettazione con le istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo 
livello.  

• Rafforzare le opportunità formative a beneficio dell’utenza adulta, appartenente, in particolare, a gruppi 
svantaggiati, anche mediante l’incremento di accordi, con soggetti, pubblici e privati per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Modalità di intervento: Azioni di incremento delle opportunità formative a beneficio 
dell’utenza adulta. Sviluppo di attività di ampliamento dell’offerta formativa a beneficio dell’utenza adulta 
(art. 2 co.5 DPR 263/2012). Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. 
Lgs. 165/2001, perché, nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione, costituiscano 
le linee guida, di condotta e orientamento preventivo allo svolgimento della diretta attività sua e del personale 
ATA posto alle sue dipendenze.  

   
Le Funzioni Strumentali sono delegate alla stesura materiale delle modifiche e delle integrazioni al PTOF, che 
sarà sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei docenti e sarà quindi presentato al C.d.I. per 
l’approvazione definitiva delle modifiche e delle integrazioni.  

  



 

 
CONTESTO TERRITORIALE 

 
Il CPIA è dotato di uno specifico assetto didattico e territoriale, articolandosi in cosiddette “Reti territoriali di 

servizio” che, di norma, sono definite su base provinciale, comprendendo una Sede Amministrativa che 
coordina le attività didattiche svolte nelle Sedi Associate ed i raccordi con gli istituti secondari di II grado.  
Il CPIA è parte attiva in seno alle relazioni con il Territorio ponendosi, in una prospettiva di sinergica 
collaborazione, come referente nei confronti degli enti locali, delle altre istituzioni, delle realtà associative, 
culturali, locali, sociali ed economiche in esso operanti. Altresì, si pone come interlocutore attivo e d’ascolto 
dei bisogni della complessa ed eterogenea utenza alla quale si rivolge.  
Dall’ a.s. 2017/2018 il CPIA di Vibo Valentia possiede un punto di erogazione nel distretto riferito alle zone 
c.d. di montagna “Comprensorio delle Serre” presso l’I.C. di Serra San Bruno, grazie al riconoscimento 
positivo di apposita istanza proposta dal DS nel piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale. In 
detta zona di montagna, infatti, vi erano numerose richieste di servizio scolastico per il CPIA rimaste in 
precedenza insoddisfatte. Altresì, si è registrata e continua a registrarsi la sussistenza di alta concentrazione di 
utenza costituita da “migranti” nella zona di Briatico che, sebbene potenzialmente soddisfabile attraverso il 
punto di erogazione insistente a Tropea, nei fatti, ciò risulta altamente difficile per le criticità collegate al 
trasporto dei corsisti in detta sede.  
Dall’ a.s. 2018/2019 è stato aperto un nuovo punto di erogazione del CPIA  nel distretto di Filadelfia presso 
l’Istituto Omnicomprensivo Statale (sede Istituto Professionale Statale), grazie al riconoscimento positivo di 
apposita istanza proposta dal DS nel piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale. 
Il Dirigente Scolastico, quale azione di miglioramento del servizio, si attiverà nelle sedi competenti al fine di 
ottenere le occorrenti autorizzazioni regionali e ministeriali al fine dell’apertura di nuovi punti di erogazione 
nel comprensorio/comune di Nicotera per gli aa.ss. a venire.  
  

DOTAZIONE ORGANICA 
 
Al CPIA, viene annualmente assegnato dal MIUR un proprio organico di personale docente e ATA.  
 

 
COMPOSIZIONE DEL CPIA DI VIBO VALENTIA 

 
SEDE AMMINISTRATIVA 

E’ la sede dell’Ufficio del Dirigente Scolastico, degli Uffici di Amministrativi e di Segreteria. È attualmente 
ubicata in via G. Fortunato snc in Vibo Valentia, in locali di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 
Vibo Valentia, grazie alla sensibilità dimostrata dagli amministratori dell’Ente.   
Nel corrente anno scolastico, la suddetta sede dovrebbe essere trasferita nella struttura “Ex Collegio dei Gesuiti 

o convento S. Giuseppe” ubicata nel centro storico di Vibo fra Corso Umberto I e Via “Scesa del Gesù”. Difatti 
la Giunta comunale della Città di Vibo Valentia nella deliberazione N. 33 del 06/02/2018 ha scritto di 
“Consentire l'utilizzazione al Ministero dell'Istruzione- Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di parte 
dei locali posti al piano terra dell'immobile ex Scuola Media Bruzzano, già convento S. Giuseppe, sito in Vibo 
Valentia, per come verrà concordato, ai fini dell'individuazione dei medesimi, con l'Amministrazione 
Comunale, per lo svolgimento di attività didattico-culturali.” sulla base della  “ nota prot. n. 4431 del 
26.01.2018 del Ministero dell'Istruzione- Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti con la quale, lo stesso, 
ha sollecitato l'assegnazione, anche parziale, dell'immobile ex Scuola Media Bruzzano, già convento S. 
Giuseppe, sito in Vibo Valentia, per adibirlo a polo culturale e scolastico, al fine di poter accedere ai 
finanziamenti regionali di cui al bando Regione Calabria PON Calabria n. 35226 del 16.08.2017 relativo a “ 
Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.”   
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SEDI ASSOCIATE AL CPIA DI VIBO VALENTIA 
Le Sedi Associate, nelle quali si attivano Percorsi di “Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”; 
“Primo Livello, Primo e/o Secondo Periodo Didattico”, sono i centri di erogazione del servizio suddetto, negli 
spazi dei locali appositamente individuati, così articolate:  
  
CPIA sede Amministrativa   Via G. Fortunato, 

snc  89900 - Vibo 
Valentia  

 Tel. 0963/43877    http://www.cpiavv.gov.it  

IC III° Circolo De Amicis  
(CTP Vibo Valentia)  

 Via A. Zoda, 6  

89900 - Vibo Valentia 

Tel. 0963 42121   http://ww.icdeamicisvv.gov.it  

IC Don Mottola di Tropea 
(CTP Tropea)  

Via Coniugi Crigna, 
89862 - Tropea  

 Tel. 0963 61354    http://  
ww.istitutocomprensivotropea.gov.it 

IC “A. Tedeschi” di Serra 
San Bruno  

Via A. Scrivo n. 2  
89822 - Serra San  
Bruno  

Tel. 0963 71031  http://ww.ictedeschi.gov.it  

I. Omnicomprensivo Statale   
di Filadelfia (Istituto 

Professionale Statale)  
 

Viale Europa snc 
89814 - Filadelfia 

Tel: 0968/724044 
  

http://www.omnifiladelfia.gov.it 

  
 Casa Circondariale  Contrada Cocari n. snc 89900   

VIBO VALENTIA  

  
 CPIA Punti di erogazione   

CPIA  
(Sede Centrale)  

Unità Amministrativa  Unità Didattica  Punti di 
erogazione  

Cod. Mecc.  Denominazione  Numero Punti  
di erogazione I  
Livello  
(Sedi  
Associate)  
  

Numero Scuole  
Carcerarie I  
Livello  
(Sedi  
Associate)  

Numero IISS  
percorsi II Livello 
(Sedi operative)  

Numero   
Scuole Carcerarie  
 II Livello  
(Sedi operative)  

Totale  

VVMM04300G  CPIA VV (SEDE 
AMMINISTRATIVA)  

  
Via G. Fortunato snc.  

Vibo Valentia  

    1 

VVCT70000D  I Centro Territoriale di 
Tropea  

  
c/o I.C. “Don Mottola” di  

Tropea  

1    1 

VVCT70100R  II Centro Territoriale di  
Vibo Valentia  

  
c/o I.C. “III° Circolo De  

Amicis” di Vibo Valentia  

1    1 

VVEE70101N  Sede Carceraria di Vibo  
Valentia  

c/o Vibo Valentia  
 1   1 

VVCT702005  III Centro Territoriale 
di Serra San Bruno  

 
c/o I.C. “Tedeschi” di 
Serra San Bruno 

1    1 

http://www.cpiavv.gov.it/
http://www.cpiavv.gov.it/
http://www.cpiavv.gov.it/
http://ww.icdeamicisvv.gov.it/
http://ww.icdeamicisvv.gov.it/
http://ww.ictedeschi.gov.it/
http://ww.ictedeschi.gov.it/
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VVCT703001 IV Centro Territoriale di 
Filadelfia 

c/o I. Omnicomprensivo 
(Istituto Professionale 
Statale) di Filadelfia 

1    1 

  
In ciascuna delle Sedi Associate, l’organico di sede del personale docente e ATA assume valenza “Funzionale” 
e, per tale ragione, ciascun lavoratore potrà essere utilizzato indistintamente, anche in contemporaneità, nei 
percorsi di “Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”; “I Livello, Primo Periodo Didattico”; 
“I Livello, Secondo Periodo Didattico”; “Azioni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo” (ovvero “Attività di 

studio e ricerca  pedagogico/didattica in ambito dell’ educazione e istruzione degli adulti”).  
Nondimeno, per soddisfare le esigenze di fruizione del servizio scolastico, il CPIA ove possibile, soddisfa 
l’erogazione del servizio in virtù di apposite convenzioni presso le “Associazioni” e/o i centri SPRAR del 
territorio.  
  
   

RACCORDI CON ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO 
 

Per ciò che concerne i “Percorsi di istruzione di Secondo Livello”, relativamente al Primo, Secondo e Terzo 
Periodo Didattico, incardinati ed amministrati dagli istituti secondari di II grado, rientrano nelle reti di servizio 
le seguenti scuole:  

   
 
 

CPIA Punti di erogazione - Istituti Secondari di II Grado  

CPIA  
(Sede Centrale)  

Unità Amministrativa  Unità Didattica  Punti di 
erogazione  

Cod..Mecc.  Denominazione  Numero Punti 
di erogazione I  
Livello  
(Sedi  
Associate)  

Numero Scuole  
Carcerarie I  
Livello  
(Sedi  
Associate)  

Numero IISS  
percorsi II Livello 
(Sedi operative)  

Numero   
Scuole Carcerarie  
 II Livello  
(Sedi operative)  

Totale  

VVTD010546 
(serale)  

VVTD01003Q 
 (penitenziario) 

I. T. COMMERCIALE  
ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE 
di Vibo Valentia  

   1  1  2    

VVRC00951G 
(serale) 

IIS “G. PRESTIA” / 
IPSSCTSP “N. DE 

   1    1    

IST.  SCOLASTICA VIA E-MAIL DIRIGENTE 

CPIA VV 
G. Fortunato  

Vibo Valentia  
vvmm04300g@istruzione.it 

Dott. Giuseppe 
Policaro 

IIS “G. PRESTIA” / 
IPSSCTSP “N. DE 
FILIPPIS” 

G. Prestia  
Vibo Valentia 

vvis009007@istruzione.it Prof. Pietro Gentile 

IIS "P. GALLUPPI" 
Via Del Monte 

Tropea 
vvis00200c@istruzione.it 

Prof. Nicolantonio 
Cutuli 

IIS “MORELLI – COLAO” 
XXV Aprile 

Vibo Valentia 
vvis00700g@istruzione.it Ing. Raffaele Suppa 

IPSEOA “E. GAGLIARDI” 
G. Fortunato 

Vibo Valentia 
vvrh01000e@istruzione.it 

Prof. Pasquale 
Barbuto 

ITE “G. GALILEI” 
P.zza Martiri  
D 'Ungheria 

Vibo Valentia 
vvtd01000l@istruzione.it 

Prof. Genesio 
Modesti 

ITG  
G. Fortunato 

Vibo Valentia 
vvis011007@istruzione.it 

Dott.ssa Annunziata 
Fogliano 

IIS “EINAUDI” 
V. Veneto 

Serra San Bruno 
vvis003008@istruzione.it 

Dott. Antonino 
Ceravolo 

mailto:vvis009007@istruzione.it
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FILIPPIS” di Vibo 
Valentia 

VVRH01050X 
(serale)  

VVRH01001G 
(penitenziario) 

IPSEOA “E. 
GAGLIARDI” 
di Vibo Valentia  

   1 1  2   

VVRC00250Q 
(serale) 

IIS "P. GALLUPPI"  
di  Tropea  

   1    1    

VVTL011519 
(serale) 

VVTF01102R 
(penitenziario) 

IIS ITG ITI 
di Vibo Valentia 

   1  1 2    

VVTD00350V 
(serale) 

IIS “EINAUDI” 
di Serra San Bruno 

  1  1  

VVSD00750R 
(serale) 

IIS “MORELLI – 
COLAO” 

di Vibo Valentia 

  1  1  

 
Il CPIA, congiuntamente agli istituti secondari di II grado di cui al punto precedente, costituisce una Rete di 
scuole, detta “Rete per l’Istruzione degli Adulti della Provincia di Vibo Valentia” (RIA), definita con atto 
della Conferenza dei Dirigenti Scolastici.  
Nell’ambito della suddetta Rete, si realizzano iniziative progettuali, anche incardinate   ai percorsi scolastici 
attivati, afferenti al piano delle stesse interazioni curricolari e/o di ampliamento dell’Offerta Formativa, nonché 
correlate all’organizzazione strategica, comprese le iniziative di continuità ed orientamento culturale e 
professionale.  
  

VISION 
Favorire, quale polo culturale e scolastico, l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto  
 tra mondi e culture  diverse, per promuovere, anche attraverso l’apertura al territorio  idee e pratiche di 
cittadinanza.  
  

MISSION 
Realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai giovani-adulti conoscenze e 
competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e 
integrarsi nella comunità.  
  

I NOSTRI VALORI 
 
Rispetto agli studenti  
Successo   formativo, personalizzazione, individualizzazione, accoglienza, ascolto e   orientamento, attenzione 
ai momenti di transizione, valorizzazione della storia personale e professionale attraverso il riconoscimento di 
crediti formali, informali e non formali, fruizione a distanza, innovazione metodologica e didattica, 
innovazione tecnologie, flessibilità didattica e organizzativa.  
  

Rispetto all’Istituzione  
Impegno per la nostra mission, azioni di miglioramento continuo e di sviluppo professionale, progettazione al 
servizio dei bisogni, rete con la comunità territoriale, trasparenza, flessibilità e adattamento al cambiamento, 
lavoro di squadra, tutoraggio, ascolto degli stakeholder, innovazione organizzativa.  
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OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI 
·  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 (PON-FESR-FSE…);  
·    Potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza);  
·    Potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di accordi 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.  
  

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
Direzione e gestione  
- Sviluppare sul territorio un sistema di istruzione degli adulti con riferimento alle reti territoriali per 
l’apprendimento permanente;  
- Favorire azioni di miglioramento continuo;  
- Monitorare e migliorare la qualità del servizio;  
- Dare conto di ciò che si fa;  
- Favorire la qualificazione del personale; 
- Promuovere il lavoro di squadra.  
  
Curriculum d’Istituto e programmazione  
- Garantire un’offerta formativa coerente con le Linee guida nazionali per l’Istruzione degli Adulti: 
apprendimento dell’italiano come seconda lingua, acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione 
con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.  
- Promuovere organici raccordi tra i percorsi di I e II livello.  
- Predisporre una programmazione personalizzata che tenga conto delle esigenze degli studenti avendo 
particolare cura nello sviluppo di competenze in literacy, numeracy, formazione civica, alfabetizzazione 
informatica, apprendimento dell’italiano come seconda lingua.  
- Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e guidata da buone pratiche 
(apprendimento centrato sullo studente, apprendimento centrato sui bisogni degli adulti e del territorio).  
  
Relazioni con la comunità locale e il territorio  
- Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia privati per 
l’attuazione delle politiche collegate al centro culturale; -    Sviluppare programmi didattici tenendo conto degli 
stakeholders.  
- Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione di 
originalità.  
- Potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio.  
  

Successo formativo  
- Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di 
gruppo, laboratori metacognitivi, didattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle opportunità di 
formazione e di lavoro.  
- Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di II livello.  
- Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti.  

- Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento.  
- Fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in corso d’anno in maniera flessibile.  



21 

 

 
Crescita professionale  
Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale interno, 
degli esperti esterni, dei volontari.  
  

I NOSTRI ISCRITTI ANCHE POTENZIALI 
Si iscrivono ai percorsi di Primo Livello del CPIA:  

- adulti, anche con cittadinanza non italiana, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

- adulti, anche con cittadinanza italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di 
istruzione, di cui al DM 139/2007;  

- giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione;  

- detenuti presso la Casa Circondariale e presso l’Istituto Penitenziario di Vibo Valentia.  
Si iscrivono ai Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (AALI): - adulti con 
cittadinanza non italiana in età lavorativa; - SMNA.  
 
Come noto, a partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri Territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi  serali 
per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento 
sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/12 e specificati dal DI 12 marzo 2015 ed 
i relativi percorsi sono stati riordinati come segue: Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua 

italiana; Percorsi di istruzione di Primo Livello; Percorsi di Secondo Livello.   
  
I percorsi di istruzione di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana e di Primo Livello e sono 
realizzati dalle sedi dell’unità amministrativa dei CPIA, vale a dire dalla sede centrale e dai punti di erogazione 
presso le sedi associate.  
  
I percorsi di istruzione di Secondo Livello sono realizzati dalle sedi dell’unità didattica dei CPIA, vale a dire 
dalle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, 
professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento 
definiti dalle Regioni.  
  
Pertanto, gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di Primo Livello e ai percorsi di 
Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana presentano domanda di iscrizione direttamente alle 
sedi dell’unità amministrativa del CPIA.   
  
Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di Secondo Livello presentano domanda 
direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle 
istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i percorsi di Secondo Livello, le quali provvedono 
tempestivamente a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale le predette istituzioni 
scolastiche hanno stipulato l’accordo di rete di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 263/12.   
  
Come già rimarcato, il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato da 
apposita circolare ministeriale, di norma al 31 maggio e comunque non oltre il 15 ottobre.  
  
L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza non italiana,  un importante 
momento di decisione che ha indubbie ricadute  sul personale  progetto di vita  e di  lavoro  e  rappresenta   una  
rilevante   occasione  di  confronto e di interlocuzione con  le istituzioni scolastiche, finalizzata  ad agevolare 
e favorire  una scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva orientativa.  
  
L'adulto, all'atto dell'iscrizione, rende all'istituzione scolastica di interesse (sede centrale del CPIA o Istituzione 
Scolastica di Secondo Grado presso la quale funziona il percorso di Secondo Livello) le informazioni essenziali 
secondo i moduli predisposti.   
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CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente disponibili per i CPIA 
e per i percorsi   di Secondo Livello (istruzione tecnica,  professionale   e artistica),  limite  definito sulla base 
delle  risorse  di organico  e dei piani  di  utilizzo  degli  edifici predisposti dagli Enti locali competenti.  
  
Ai percorsi di istruzione, attivati dal CPIA, possono iscriversi gli adulti - vale a dire le persone che hanno 
raggiunto la maggior età che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e migliorare le competenze 
di base, di cui al D.M. n.139/2007, nella  prospettiva dell'apprendimento permanente.  
  
Attesa la specificità dell’utenza, è possibile – in casi eccezionali – accogliere - nei limiti dell’organico 
assegnato - le richieste di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine.  
  

ASSEGNAZIONE STUDENTI ALLE CLASSI: 
CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO  

Per l’assegnazione degli studenti alle classi, i criteri generali di riferimento che verranno presi in considerazione 
nel loro insieme saranno i seguenti:  

- Accettazione iscrizioni degli studenti alla frequenza del CPIA nelle singole Sedi Associate 
- In presenza di disponibilità di posti, vengono accolte tutte le domande. 
- In caso di limitata disponibilità di posti si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione 

dell’istanza di iscrizione.   
- Fermo restando le norme che disciplinano la tempistica delle iscrizioni, in deroga sono ammissibili 

istanze di richiesta di frequenza dei singoli Percorsi anche in itinere, sempre che opportunamente 
motivate e documentabili.   

  
Distribuzione alunni nelle singole classi e/o gruppi di livello nelle singole Sedi Associate  
Si terrà conto del criterio della territorialità e vicinanza al luogo di residenza e/o domicilio sempre nei limiti 
dell’assegnazione dell’organico del personale scolastico.  
  

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMALI, NON FORMALI E 
INFORMALI AI  FINI  DELLA  PREDISPOSIZIONE   
DEL “PATTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO” 

Criteri per l’apprezzamento  ed il  riconoscimento  qualitativo  e   quantitativo dei crediti posseduti  dallo  
Studente, da considerare  nel  loro insieme, valutabili  ai  fini  della  predisposizione  del “Patto Formativo 
Individualizzato”, iscritto a:  
□ Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana;   
□ Percorsi di I Livello, Primo Periodo Didattico;   
□ Percorsi di I Livello, Secondo  Periodo Didattico. 
    

Nr  Indicazione dei criteri da considerare nel loro insieme  
1  Apprezzamento qualitativo e quantitativo dei crediti formali, non formali e informali certificati 

posseduti dallo studente. 
2  Coerenza dei crediti posseduti dallo studente con il curricolo del Percorso  cui il medesimo è 

iscritto, in relazione alle competenze specifiche ed alle caratterizzazioni del curricolo del Percorso 
medesimo,  ed anche  per  l’assegnazione ai relativi Periodi Didattici.  

3  Coerenza dei  crediti formali, non formali e informali certificati posseduti dallo studente per la 
definizione delle misure di sistema afferenti al curricolo.  
  

PERCORSI PERSONALIZZATI VOLTI A CONTRASTARE  
LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il CPIA, nell’ambito delle azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e formativa, in accordo con le 
Istituzioni Scolastiche di I e di II grado, accoglie con percorsi personalizzati:  

• studenti stranieri di recente immigrazione delle scuole secondarie di II grado del territorio privi del 
titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione a rischio dispersione;  
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• studenti italiani e stranieri a rischio dispersione scolastica, privi di diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione,   

• quindicenni ad alto rischio dispersione ancora iscritti ad una scuola secondaria di I grado.  
 

LA SCUOLA IN CARCERE 
 

Casa Circondariale di Vibo Valentia 
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.  
Ovvio che in tutto ciò, la possibilità di ottenere un diploma di Primo livello o delle certificazioni linguistiche, 
gioca un ruolo importantissimo ma, evidentemente, è anche -per certi versi, solo - 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. Questo perché la scuola assume un 
importante ruolo di “catalizzatore” di presenze educative e formative: intorno ad essa ruotano associazioni 
culturali, sportive, di volontariato ecc. che con le loro proposte arricchiscono l’offerta e forniscono ulteriore 
occasione di incontro e scambio. In questo modo, la scuola assolve ad un altro suo fondamentale ruolo: quello 
di tenere aperta una “finestra” sull’esterno, di creare positivi collegamenti tra carcere e territorio, in modo che 
non si recida il contatto tra questi due mondi.  
  

Nella Casa Circondariale di Vibo Valentia si tengono i corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della 

Lingua Italiana e i corsi di Primo Livello, Primo Periodo Didattico nelle seguenti sezioni carcerarie:  

1. Alta sicurezza  

2. Media sicurezza  

3. Protetti  

Riferimenti Normativi riguardanti le specificità del Sistema Penitenziario 
L’Ordinamento Penitenziario, in base all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, prevede che 
la pena detentiva abbia funzione rieducativa e di reinserimento sociale.  Le leggi che principalmente 
definiscono la particolare identità della scuola in carcere sono:  -  LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 “Norme 
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive 
modifiche e integrazioni.    
Art. 19 riconosce l’importanza dell'istruzione nel programma di trattamento rieducativo del condannato.   
- Circolare Ministeriale 253/93 - Corsi di scuola media ed elementare presso gli istituti di prevenzione e 
di pena.  Esplicita chiaramente lo scopo degli interventi di formazione all’interno dell’istituzione:   
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“L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta attuazione 
al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario della 

sanzione penale. In questo quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola acquista una forte valenza ai 
fini del loro recupero sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità precipua di detti corsi è 

quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutano nella 

ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso sé stesso e la società” .    
- DPR 230/2000, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 

limitative della libertà”.   
L'art. 41 promuove un’integrazione tra la direzione, il corpo dei docenti e tutte le altre agenzie formative 
operanti all’interno dell’istituto attraverso l’istituzione di una Commissione Didattica.  - Protocollo di intesa 
tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia “Programma speciale per l’istruzione e la 
formazione negli istituti penitenziari” del 23/10/2012, per l’implementazione dell’offerta educativa e formativa 
nelle carceri italiane per contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, promuovendo anche la 
formazione del personale, con l’eventuale apporto di esperti per la realizzazione di interventi che richiedono 
competenze specifiche, favorendo l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili, 
attivando rapporti di collaborazione con le Regioni ed Enti locali.   
- Regole Penitenziarie Europee  (EPR), adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, in seguito  modificate  nel  1987  e  nel  2006 (Raccomandazione R (2006)2 del Comitato 
dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee),   mirano  a  standardizzare  le politiche 
penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni. Il documento conferma gli standard 
contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che si riferiscono a specifici 
aspetti della politica e della prassi penitenziaria e in particolare, per l’istruzione in carcere, le Raccomandazioni 
del Consiglio d'Europa N°R (89) 12, sull'attività educativa negli Istituti Penali, dove si parla di “istruzione” 
nella sua accezione più ampia, non necessariamente finalizzata al conseguimento di titoli di studio e 
certificazioni (art. 1):  “Tutti i ristretti devono avere accesso all'istruzione, che prevede l'istituzione di corsi di 

base, di corsi professionali, di attività creative e culturali, di corsi di educazione fisica e sport, di educazione 

sociale e di servizi di biblioteca”.  
  
  

OFFERTA FORMATIVA 
 
Il CPIA di Vibo Valentia realizza i seguenti percorsi di:  
 Alfabetizzazione e 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 ulteriori 200 ore se l’adulto non possiede la certificazione di scuola 
primaria;  
Primo Livello, Secondo Periodo Didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione;  
ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore. 
  
 

PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI PER UDA 
 
I curricoli sono 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. Le 
UDA rappresentano inoltre il riferimento per il riconoscimento dei crediti e sono la condizione necessaria per 
la personalizzazione del percorso.  
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STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ 

 
Il CPIA organizza le attività 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.  
Il Patto Formativo Individuale è elaborato della Commissione per il riconoscimento crediti.  
  
La fruizione a distanza, una delle principali innovazioni delle nuove Linee Guida, costituisce una modalità di 
erogazione delle UDA. L'adulto può fruire a distanza una parte del percorso in misura non superiore al 20% 
del monte ore complessivo del periodo didattico.  
  

CURRICOLO 
Attesa la centralità dello studente ed anche, nella fattispecie, in relazione alla particolarità utenza del CPIA, 
per ciò che concerne sia i “Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua Italiana”, Livello A1 e 
A2”, sia i “Percorsi di I Livello, Primo  - Secondo Periodo Didattico”, l’impianto curricolare si struttura nella 
cornice del Quadro Europeo delle Lingue, delle Indicazioni Nazionali vigenti, con gli opportuni adeguamenti 
alla specificità dello stesso CPIA, assimilando in un unitario processo formativo le competenze proprie ed 
essenziali dell’Alfabetizzazione, della Scuola Primaria e quelle della Scuola Secondaria di I grado e fino al 
biennio conclusivo dell’obbligo scolastico. 
L’impianto didattico e organizzativo delle attività erogate dal CPIA può essere oggetto di modificazioni ed 
adeguamenti, in funzione delle necessità e delle contingenze, soprattutto se dipendenti dai bisogni dell’utenza.  
  
 
 

Curricolo Integrato del Percorso di “Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”, Livello 
A1 e/o A2 
Totale monte ore annue, di norma = 200, di cui 100 per il Livello A1 + 100 per il Livello A2 del  
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;  
Settimane di lezione previste, di norma = fino a 33 settimane;  
Ore settimanali previste, di norma = 6;  
Attività ivi comprese ed integrate eventualmente con attività di Potenziamento e/o Ampliamento dell’Offerta 
Formativa e/o varie progettualità:  
La quota del 20% del curricolo dell’autonomia, organizzata in funzione dell’orientamento attitudinale, 
culturale e formativo di ciascuno degli studenti per gruppi e/o mini-gruppi di studenti; La propedeuticità 
didattica, in continuità, del Livello A1 e del Livello A2, riconducendo il monte ore complessivo previsto 
(200 ore, di cui 100 per il Livello A1; 80 per il Livello A2; 20 per l’Accoglienza e Orientamento), ad un 
unico unitario percorso cognitivo e formativo, di durata annuale;  
La quota del 10% relativa alle attività destinate all’ “Accoglienza e all’Orientamento” che, didatticamente, 
viene ricondotta all’ “Ambito dell’Ascolto” (correlato alla disciplina “Italiano”);  
L’insegnamento trasversale di “Formazione civica e di informazione” che, didatticamente, viene ricondotto 
nell’ “Ambito dell’Ascolto” (correlato alla disciplina “Italiano”) comprende anche la valutazione trasversale 
del comportamento;   

  
Ambiti di riferimento e monte ore annuale e 
settimanale  

  
Ore  settimanali 
attribuite  per 
insegnamento, nel suo 
insieme  

  
Indicazione 
degli  
Insegnamenti   

  
Ambito dell’Ascolto, per ore:  
Complessive annuali = 35 (20+15):  
  

  
Per 6 settimanali, di cui:  
EE = 6  

   
Alfabetizzazione  
Italiano A1-A2  
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Ambito della Lettura, per ore:  
Complessive annuali = 35 (20+15):  
  

     
  
  
  

  
Ambito dell’Interazione orale e scrittura, per ore: 
Complessive annuali = 40 (20+20):  
  

  
Ambito della Produzione orale, per ore Complessive 
annuali = 35 (20+15):  
  

  
Ambito della Produzione scritta, per ore:  
Complessive annuali = 35 (20+15):  
  

Principianti   
  

Pre A1   
  

ASCOLTO   
- Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto 
lentamente e chiaramente.   
- Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte.   
LETTURA   
- Leggere e comprendere immagini e parole.   

 
  - Leggere frasi minime, cogliendo le informazioni essenziali.   

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   
- Porre e rispondere a semplici domande relative alla propria 
persona e alla propria famiglia.   
- Completare un modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati 
anagrafici, ricopiandoli.   
- Completare parole abbinate alle immagini.   
PRODUZIONE ORALE   
- Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a sé stessi e alla 
propria famiglia.   
- Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al 
cibo e all’abbigliamento.   
- Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il 
lessico presentato.   
PRODUZIONE SCRITTA   
- Comprendere la struttura fonetico - sillabica delle parole, 
riproducendola nella scrittura.   
- Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole.   
- Scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo, 
ricopiando.   
- Scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in 
corsivo, per poter apporre la propria firma sui documenti. 
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Livello Base   
  

A1   
  

PREREQUISITI  
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper 
presentare sé stesso/a e gli altri, porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 
conosce e le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare.   
ASCOLTO   
- Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli 
lentamente e chiaramente   
- Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e 
articolato con grande precisione, che contenga lunghe pause per 
permettere di assimilarne il senso.   
LETTURA   
- Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo.   
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   
- Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle 
azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive   
- Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, 
orari   
- Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.   
PRODUZIONE ORALE   
- Descrivere sé stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive   
- Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su  

  persone e luoghi.   
PRODUZIONE SCRITTA   
- Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date   
- Scrivere semplici espressioni e frasi isolate   
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Livello  
elementare  
  

A2   
  

PREREQUISITI  
Comprendere 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). Comunicare 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   
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   
- Instaurare conversazioni quotidiane, 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 sociali, 
culturali e lavorativi   
- Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 
consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.   
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ESAME FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI  
“Certificazione delle competenze di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”  

Livello A1 o A2 
 
Svolgimento dell’esame   
Il “Percorso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana” è finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle competenze di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana” 
di Livello A1 oppure di Livello A2 (secondo il “Quadro Europeo delle Lingue”), attraverso la partecipazione 
ed il superamento del relativo esame, per come disciplinato dalle norme vigenti in materia e per come definito 
nel PTOF.  
L’ammissione dello studente all’esame di cui sopra, previo l’accertamento delle condizioni previste dalle 
succitate norme, è disposta di norma dai docenti del Gruppo di Livello facenti parte del Consiglio di Livello 
(o Consiglio di Classe), presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sempre che lo studente abbia 
conseguito una valutazione positiva con votazione pari o maggiore di  60/100 e fino a 100/100. 
La Commissione d’esame finalizzato al conseguimento dell’attestazione del Livello A2, nel caso in cui ad esito 
delle prove il candidato non raggiungesse il punteggio di 60/100 (soglia minima per il superamento del test)  
conseguendo, invece, un punteggio compreso tra 50 e 59/100,  su proposta del Presidente, ovvero di uno dei 
Commissari, od anche su proposta di tutti i componenti della Commissione medesima può deliberare, sempre 
che all’unanimità, di attestare la Certificazione delle competenze di Livello A1, ritenendo che tale risultato 
possa configurarsi come validazione del percorso seguito, propedeutico al conseguimento del Livello A2.  
 
La Commissione   
Presso ciascuna Sede Associata della rete territoriale del CPIA, è costituita una Commissione d’Esame. Essa è 
presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, ed è composta da tutti i docenti del Consiglio di 
Livello.  
  
Calendario degli esami   
Il calendario degli esami viene predisposto dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. 
Ordinariamente, detti esami si svolgono di norma nella prima decade del mese di giugno di ciascun anno 
scolastico.  
Solo a seguito di documentate necessità e da relative istanze prodotte dagli interessati per il tramite dei 
Responsabili di Sede, opportunamente vagliate e valutate dal Dirigente Scolastico, con provvedimento 
autonomo, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di riferimento appresso definiti e considerati nel loro 
insieme, decide nel merito di attivare o meno una Sessione Straordinaria d’esame, da tenersi nel corso del 
medesimo anno scolastico, anche in Sedi Associate diverse da quelle richieste dagli istanti, di norma nel 
periodo febbraio/marzo.  
 
Criteri di riferimento  
Congruità, credibilità e valenza delle motivazioni di richiesta addotte;  
Congruità numerica dei richiedenti;  
Fattibilità e disponibilità delle risorse disponibili.  
  
Le prove d’esame  
L’esame è strutturato in diverse prove, corrispondenti ai relativi Ambiti curricolari. La Commissione sottopone 
ciascun singolo candidato all’accertamento attraverso dei Test cartacei appositamente strutturati dalla 
Commissione d’Esame secondo le norme vigenti in materia, relativamente al livello di riferimento.  
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 Curricolo integrato del Percorso di istruzione di “Primo Livello, Primo Periodo Didattico”  
Totale monte ore annue, di norma = 400 + 200 = 600;  
Settimane di lezione previste, di norma = fino a 33;  
Ore settimanali previste, di norma = fino a 18;  
Attività ivi comprese ed integrate, eventualmente con attività di Potenziamento e/o Ampliamento 
dell’Offerta Formativa e/o varie progettualità:  
La quota di 4 ore di “Approfondimento materie letterarie” che didatticamente viene ricondotta all’Asse 
Linguistico (correlata alla disciplina “Italiano”);  
La quota del 20% del curricolo dell’autonomia, organizzata in funzione dell’orientamento attitudinale, 
culturale e formativo di ciascuno degli studenti per gruppi e/o mini-gruppi di studenti; L’insegnamento 
trasversale di “Formazione civica e di informazione” che didatticamente viene ricondotto all’Asse Storico-
Sociale (correlata alla disciplina “Storia e Geografia”) comprende anche la valutazione trasversale del 
comportamento;  
La quota del 10% relativa alle attività destinate all’ “Accoglienza e all’Orientamento”, che didatticamente 
vengono ricondotte all’Asse Storico-Sociale (correlata alla disciplina “Formazione civica e di 
informazione”);  
Assi culturali di riferimento e 
monte ore annuale e  
settimanale  

Ore settimanali 
attribuite per 
insegnamento  

Indicazione degli Insegnamenti e/o  
attività afferenti all’Asse   

Asse Linguistico, per ore:  
Annuali = 198 su 400+  
                   66 su 200=  
                 264 su 600; Settimanali 
=8 per 33 settimane  

Fino a 10 ore 
settimanali, cui:  
A043 =3   
A345 = 2*  
A245 = 1*  
EE = 4  
  

  
  
-Italiano + Approf. materie letterarie -Lingue 
Straniere (in base all’organico)    
-Lingue Straniere (in base all’organico)  
-Alfabetizzazione Primaria Italiano  
  

Asse   
Storico-Sociale  
Annuali = 66 su 400  
Settimanali  =2    per  33 
settimane  

Per 2 ore settimanali, d 
cui:  
A043 = 2+ 4 annue   
  

  
  
-Storia e Geografia +  
-Formazione civica e di informazione +    
 Accoglienza e Orientamento  

Asse Matematico  
Annuali = 66 su 400+  
                 66 su 200=  
               132 su 600;  
Settimanali=3 per 33 settimane  

Fino a 5 ore settimanali, 
di cui:  
A059 = 2  
EE = 2  
  

  
  
-Matematica  
-Alfabetizzazione Primaria Matematica  
  

Asse   
Scientifico/Tecnologico  
Annuali = 66 su 400  
Settimanali=2 per 33 settimane  

Per 2 ore settimanali, di 
cui:  
A059 = 1  
A033 = 1  
  

  
  
-Scienze  
-Tecnologia  
  

 * In caso di assegnazione in organico di entrambe le classi di concorso.  
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COMPETENZE  ABILITA'  

ASSE LINGUISTICO   
 Interagire oralmente in diverse situazioni 
comunicative.  
 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo.   
 Produrre testi di vario tipo.  
  Comprendere gli aspetti socioculturali e 
comunicativi dei linguaggi non verbali.  
  Utilizzare una lingua straniera comunitaria 
per i principali scopi comunicativi.  

ASSE LINGUISTICO 
-  Ascoltare testi, in situazioni di vita, di studio e di 
lavoro, comprendendone contenuti e scopi.  

- Applicare tecniche di supporto alla 
comprensione durante l'ascolto: prendere appunti, 
schematizzare, sintetizzare, ecc.   
- Intervenire in diverse situazioni 
comunicative in maniera pertinente e rispettosa delle 
idee altrui.  
- Esporre oralmente argomenti di studio in 
modo chiaro ed esauriente.   
- Ricavare informazioni in testi scritti di varia 
natura.  
- Scegliere e consultare correttamente 
dizionari, manuali, enciclopedie, su supporto 
cartaceo e/o digitale.   
- Comprendere semplici testi letterari di vario 
tipo, individuando personaggi, ruoli, ambientazione 
spaziale e temporale, temi principali   
- Ricercare in grafici, tabelle, mappe, etc. dati 
di utilità pratica   
- Produrre testi scritti corretti, coerenti, coesi 
e adeguati alle diverse situazioni comunicative   
- Produrre differenti tipologie di testi scritti   
- Cogliere il valore dei beni culturali e 
ambientali anche con riferimento al proprio territorio   
- Leggere, comprendere e comunicare 
informazioni relative alla salute e alla sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro, al fine di assumere 
comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni   
Lingua straniera   
- Individuare le informazioni essenziali di un 
discorso in lingua straniera su argomenti familiari   e 
relativi alla propria sfera di interesse  
- Leggere e comprendere semplici testi scritti 
in lingua straniera di   contenuto familiare 
individuando  informazioni  concrete  e 
prevedibili   
- Esprimersi in lingua straniera a livello orale 
e scritto in modo comprensibile in semplici 
situazioni comunicative. 
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ASSE STORICO-SOCIALE   
 Orientarsi nelle componenti storiche, 
geografiche e sociali del presente attraverso il 
passato   
 Confrontarsi con opinioni e culture diverse  
 Leggere e interpretare le   trasformazioni del 
mondo contemporaneo  
 Esercitare la cittadinanza attiva come   
espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica   
  

ASSE STORICO-SOCIALE   
- Collocare processi, momenti e protagonisti 
nei relativi contesti e periodi storici 
- Mettere in relazione la storia del territorio 
con la storia italiana, europea e mondiale   
- Usare fonti di diverso tipo   
-Selezionare, organizzare e rappresentare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici   
- Operare confronti tra le diverse aree del 
mondo  
- Utilizzare gli strumenti della geografia per 
cogliere gli elementi costitutivi dell'ambiente e del 
territorio   
- Leggere carte stradali e piante, utilizzare 
orari di mezzi pubblici, calcolare distanze  
non solo itinerarie, ma anche economiche 
(costo/tempo) in modo coerente e consapevole. 
- Eseguire procedure per la fruizione dei 
servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli  
Enti locali  
-Riconoscere le principali attività produttive del 
proprio territorio  
- Riconoscere le condizioni di sicurezza e di  
salubrità degli ambienti di lavoro  

 

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 MATEMATICO  
- Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico (a mente, in colonna, con la calcolatrice) 
per eseguire operazioni e risolvere espressioni 
aritmetiche e problemi.   
- Operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l'ordine di grandezza dei risultati.  
- Risolvere espressioni aritmetiche con le 4 
operazioni, con le potenze e con le parentesi.  
- Calcolare percentuali. Interpretare e 
confrontare aumenti e sconti percentuali.   
- Formalizzare e risolvere problemi legati alla 
realtà quotidiana.   
- Riconoscere le proprietà significative delle 
principali figure del piano e dello spazio.   
- Utilizzare formule che contengono lettere 
per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.   
- Calcolare lunghezze, aree volumi e 
ampiezze di angoli.   
- Stimare il perimetro e l'area di una figura e il 
volume di oggetti della vita quotidiana, utilizzando 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso o 
software di geometria -Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà geometriche.  
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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.   
 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.   
  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   
-Effettuare   misure con l'uso degli strumenti   più 
comuni, anche presentando i dati con tabelle e grafici.  
-Utilizzare   semplici   modelli   per descrivere i   più 
comuni fenomeni celesti.   
-Elaborare idee e modelli interpretativi della struttura 
terrestre, avendone compreso la storia geologica.   
- Descrivere la struttura e la dinamica terrestre.  -
Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la 
sostenibilità di scelte effettuate.   
-Esprimere valutazioni sul rischio geomorfologico, 
idrogeologico, vulcanico e sismico della propria 
regione e comprendere la pianificazione della 
protezione da questi rischi. 
-Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con la 
storia della Terra e dell'uomo.   
-Descrivere l'anatomia e la fisiologia dei principali 
apparati del corpo umano.  -Adottare norme 
igieniche adeguate.   
-Prevenire le principali malattie   
adottando idonei.   
-Gestire correttamente il proprio corpo, 
interpretandone lo stato di benessere e di malessere 
che può derivare dalle sue alterazioni.   
-Esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni 
informatiche.   
-Riconoscere gli effetti sociali e culturali della 
diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo 
ambientale e sanitario. 
-Effettuare le attività in laboratorio per progettare e 
realizzare prodotti rispettando le condizioni di 
sicurezza.  
-Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione 
di processi e oggetti.   
-Individuare i rischi e le problematiche connesse 
all'uso della rete.   

  

  

SVOLGIMENTO ESAME DI STATO AL TERMINE DEL “PRIMO LIVELLO, PRIMO 
PERIODO DIDATTICO” (ovvero “Esame di Stato I Ciclo conclusivo del I Ciclo di istruzione”) 

 
L’ESAME DI STATO 
Il “Percorso di istruzione di Primo Livello, Primo Periodo Didattico” è finalizzato al conseguimento della 
“Licenza conclusiva del I Ciclo di istruzione”, attraverso la partecipazione ed il superamento del relativo 
“Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione”, per come disciplinato dalle norme vigenti in materia.  
L’ammissione all’esame di Stato dell’adulto, iscritto e frequentante i CPIA, è disposta dai docenti del gruppo 
di livello del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico.  
Per ciascuno adulto, i predetti docenti, con decisione assunta a maggioranza e sulla base dei criteri stabiliti dal 
collegio dei docenti, devono:  
- accertare lo svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) e la frequenza dello stesso per 

almeno il 70% del monte ore previsto, fermo restando le deroghe stabilite dal collegio dei docenti;  
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- disporre l’ammissione all’esame di Stato. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza la non 
ammissione dell’adulto;  

- esprimere il giudizio di ammissione in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (fermo restando 
l’autonomia dei CPIA, viene indicata la seguente corrispondenza: livello Iniziale=6; livello Base=7; 
livello Intermedio=8; livello Avanzato=9-10);  

- individuare l’asse culturale della prima prova scritta (asse dei linguaggi o storico-sociale) e tutte le 
competenze relative agli assi per le quali sia stato riconosciuto all’adulto la possibilità di esonero dalla 
frequenza del relativo monte ore;  

- individuare, a richiesta dell’adulto, la lingua comunitaria oggetto della seconda prova scritta, tra quelle 
insegnate nel CPIA;  

- disporre, a richiesta dell’adulto, l’esonero dalla seconda prova scritta, qualora, all’esito della procedura 
prevista dal punto 5.2 delle Linee Guida (CM 36/12), gli siano stati riconosciuti totalmente i crediti 
relativi alla competenza nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria.  

La non ammissione dell’adulto all’esame va comunicata preventivamente allo studente o alle famiglie e/o tutori 
e/o affidatari (in caso di studenti di età inferiore ai 18 anni), secondo idonee modalità stabilite autonomamente 
dal CPIA stesso.  
Il voto di ammissione all’esame contribuisce alla determinazione del voto finale all’esito dello stesso.  
Per l’ammissione all’esame non è prevista la partecipazione alla Prova Invalsi.  
   
LA COMMISSIONE   
La commissione d’esame, una per ciascun CPIA, è composta da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di 
livello del Primo Periodo.  
Svolge la funzione di Presidente il dirigente scolastico preposto al CPIA, il quale, in caso di assenza, 
impedimento o reggenza, è sostituito da un suo collaboratore, individuato ai sensi dell’art. 25 – comma 5 – del 
D.lgs. n. 165/2001.  
Il Presidente comunica la costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di livello del Primo 
Periodo Didattico, e gli eventuali vicepresidenti.  
Commissione e sottocommissioni operano secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esami 
di Stato di I grado (Decreto legislativo n. 62/2017 e DM 741/2017).  
  
CALENDARIO DEGLI ESAMI   
Gli esami si svolgono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.  
È prevista, in caso di gravi e comprovati motivi, una sessione d’esame suppletiva che deve concludersi prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  
È contemplata, inoltre, per gli adulti che concludono il percorso formativo entro il mese di febbraio, la 
possibilità di svolgere gli esami entro il 31 marzo successivo, secondo il calendario fissato dal dirigente 
scolastico, sentito il collegio dei docenti e sulla base delle indicazioni dell’USR competente per territorio.  
  

LE PROVE D’ESAME  
L’esame prevede tre prove scritte e una orale:  

- prova scritta di italiano;  
- prova scritta in lingua straniera;  

- prova scritta relativa all’asse matematico;  
- colloquio, che inizia con la discussione sulle prove scritte e che è volto a valorizzare il patrimonio 

professionale e culturale del candidato. A tal fine, il colloquio può riguardare un progetto di vita e di 
lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.  

  
a) Le prove scritte   
Le prove scritte sono predisposte dalla Commissione d’Esame, secondo i criteri che disciplinano la normativa 
vigente in materia di Esame di Stato del I Ciclo di istruzione. Lo studente deve sostenere le prove appresso 
indicate:  
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1.Italiano  

Detta prova, per il cui svolgimento, sono previste 4 ore, fa riferimento l’Asse Linguistico o all’Asse 
Storico/Sociale;   
  
2. Lingua straniera   
Detta prova  (prima lingua straniera e/o seconda lingua straniera a scelta dei candidati attive presso le sedi 
associate in base all’organico assegnato), ovvero integrata, per il cui svolgimento sono previste 3 ore, sarà 
puntualmente  indicata in sede di Riunione Preliminare dalla Commissione d’Esame, su proposta dei docenti 
componenti le singole Sottocommissioni, tenendo conto della richiesta dello studente, e sarà scelta in funzione 
dell’attivazione in ogni singola Sede Associata, da  parte del MIUR, nell’organico, dell’insegnamento della 
Lingua Inglese e/o, della Lingua Francese, ovvero di entrambe le lingue e/o altra lingua comunitaria;   
  
3. Matematica  

Detta prova, per il cui svolgimento sono previste 3 ore, si riferisce all’Asse Matematico;  
  

b) La “Prova Nazionale”  
Detta prova è al momento sospesa. Pertanto, i candidati ne sono esonerati. 
  
d) Il Colloquio Interdisciplinare  
Detta prova viene condotta in moda da valorizzare le competenze ed il patrimonio culturale posseduti dallo 
studente, facendo riferimento, sia agli Assi Culturali del curricolo, sia al vissuto culturale, scolastico e sociale 
del candidato.  
  
ESISTI DELL’ESAME  
Le prove d’esame (scritti e colloquio) vanno valutate in decimi, senza frazioni decimali e secondo i criteri 
definiti dalla commissione.  
La valutazione delle prove è di competenza delle sottocommissioni.  
Il voto finale è determinato dalla media tra voto di ammissione e media voti ottenuti nelle prove d’esame: la 
sottocommissione determina innanzitutto la media dei voti ottenuti nelle prove, senza applicare arrotondamenti 
all’unità inferiore o superiore; successivamente procede alla media tra voto di ammissione e media voti delle 
prove d’esame. Il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore 
a 0,5.  
Il voto finale di ciascun candidato è deliberato dalla commissione su proposta della sottocommissione.  
Il punteggio minimo per superare l’esame è di sei decimi.  
La commissione redige, al termine dell’esame, un motivato giudizio complessivo, secondo i criteri definiti in 
sede di riunione preliminare.  
  
Al Diploma, viene associata la relativa “Certificazione delle competenze”, appositamente predisposta.  
Lo studente che abbia superato positivamente l’esame, consegue la “Licenza conclusiva del I Ciclo di 
istruzione”, corredata della relativa “Certificazione delle competenze”, i cui esiti saranno resi pubblici 
attraverso le modalità previste;  
  
CANDIDATI DETENUTI IN STRUTTURE CARCERARIE E CONGENERI  
Per detta tipologia di studenti, si adottano gli opportuni adattamenti, per come previsto dalla specifica 
regolamentazione.  
  
RIMANDI  
Per ciò che non è espressamente indicato, si rimanda a quanto indicato dalle norme vigenti in materia di “Esame 
di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione”.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI LICENZA CONCLUSIVI DEL 1° CICLO  
DI ISTRUZIONE 
Fermo restando quanto previsto dal DM del 26 agosto 1981 “Criteri orientativi per gli esami di licenza media” 
e dalla CM n. 48 del 31 maggio 2012 “Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: istruzioni a 

carattere permanente”, le precisazioni relative allo svolgimento dell’esame conclusivo dei percorsi di 
istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico sono contenute nella CM 48/2014 e simili.  
È compito del Collegio dei Docenti individuare i criteri per la valutazione degli alunni durante gli esami: 1) 
per la valutazione della prova scritta di italiano; 2) per la valutazione della prova scritta di matematica; 3) per 
la valutazione della prova scritta di lingua straniera; 4) per la valutazione e le modalità di conduzione del 
colloquio orale.    
  
Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano   
La prova deve consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze acquisite e dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità 
di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.     
Si svolge sulla base di tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi dei corsisti tenendo conto delle 
seguenti indicazioni:   
1) esposizione in cui l'apprendente possa esprimere esperienze reali o di fantasia sotto forma di racconto, 

cronaca, diario, lettera;     
2) trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;         
3) relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.  
 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: pertinenza e ricchezza di contenuto; organizzazione e coerenza 
espositiva; correttezza orto-morfo-sintattica; proprietà lessicale.  
Durata della prova: quattro ore.  
 

 CRITERI DI  
VALUTAZIONE  

VOCI DEL GIUDIZIO   FASCIA  

Pertinenza e 
ricchezza del 
contenuto  

  
L’elaborato risulta  
…………………  
alla traccia  

pienamente attinente  9/10  
attinente  8/9  
sostanzialmente attinente  7/8  
parzialmente attinente  5/6  
non attinente  4  

        
e   
……………………..  
  
nei contenuti  

ricco  9/10  
 adeguato  

completo  8  
essenziale  7  
schematico  6  
carente  5  
superficiale  
povero  4/3  

Organizzazione e 
coerenza espositiva  

   
L’impostazione è  

organicamente strutturata  9/10  
coerente  8  
schematica ma coerente  7  
debolmente strutturata  6  

  disorganica  5  
incoerente  4/3  
presenta qualche 
imprecisione sintattica e 
ortografica  

8  

abbastanza corretto  7  
sufficientemente corretto    
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elementare  6  
  

non sempre corretto  5  
non corretto  4/3  

Proprietà lessicale   Il lessico appare  ricco  10  
appropriato  9  
specifico  8  
semplice ma appropriato  7  

generico  6  
ripetitivo    

5  limitato  
improprio  4/3  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA     

 N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 3 saranno riservati a quei casi in cui l’elaborato presenta gravissime 
lacune, errori e/o inadeguatezze o non risulti eseguito (lavoro non svolto, mancate risposte o risposte prive di 
significato).  
  
Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica   
La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali.  Può essere articolata su più quesiti che 
non comportino soluzioni dipendenti l'uno dall'altro.    
I quesiti, semplici nell’impostazione, potranno toccare gli aspetti numerici, geometrici, tecnologici, 
probabilistici e/o di calcolo percentuale. I docenti nella scelta degli stessi avranno cura di presentarli nella 
modalità e tipologia alla quale i corsisti sono stati abituati durante l’anno di corso. Può essere utilizzata la 
calcolatrice e semplici supporti per il disegno.   
I criteri di valutazione saranno i seguenti: conoscenza dei contenuti specifici; capacità di applicazione delle 
tecniche operative e di calcolo; capacità di usare rappresentazioni grafiche; capacità logiche nell’analisi e nella 
risoluzione di problemi; ordine e completezza formale (utilizzo dei linguaggi specifici).    
Durata della prova: tre ore. 
  

VOTO  GIUDIZIO  
   
4  

Il candidato non ha acquisito la padronanza delle tecniche operative e di calcolo. Non applica 
correttamente i procedimenti risolutivi dimostrando vistose lacune nella preparazione di base. 
L’esecuzione è disordinata e formalmente inadeguata.    

  
5  

Il candidato non dimostra sufficiente padronanza delle tecniche operative, di calcolo e  dei 
procedimenti risolutivi; evidenzia incertezze nella preparazione di base.  
L’esecuzione è poco ordinata e formalmente carente.    

  
6  

Il candidato rivela qualche incertezza nell’uso delle tecniche operative, dei  
procedimenti risolutivi e di calcolo; l’esecuzione è sufficientemente ordinata, anche se non 
sempre formalmente completa.    

  
7  

Il candidato rivela una discreta sicurezza nell’uso delle tecniche operative, dei procedimenti 
risolutivi e di calcolo. L’esecuzione è, in genere, ordinata e formalmente completa.    

8  
Il candidato rivela una buona sicurezza nell’uso delle tecniche operative, dei procedimenti 
risolutivi e di calcolo. L’esecuzione è, in generale, ordinata e formalmente completa.    

9  
Il candidato rivela appropriata padronanza delle tecniche operative, dei procedimenti risolutivi 
e del calcolo. L’esecuzione è ordinata e formalmente completa.    

10  
Il candidato rivela ottima padronanza delle tecniche operative, dei procedimenti risolutivi e del 
calcolo. L’esecuzione è ordinata e formalmente completa.    

N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 4 saranno riservati a quei casi in cui l’elaborato presenta gravissime 
lacune, errori e/o inadeguatezze o non risulti eseguito (lavoro non svolto, mancate risposte o risposte prive di 
significato).  
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Criteri per la valutazione della prova scritta di lingua straniera 
Per lo scritto, ai candidati verranno proposte due tipologie di prove:   
  

 una lettera, in cui essi dovranno presentarsi, parlare del proprio aspetto fisico, dei loro hobbies e delle 
proprie famiglie;   

 comprensione di un brano.   

  
I candidati dovranno scegliere una delle due prove sopra indicate.  
Durata della prova: tre ore  
 

 Criteri per la valutazione della Composizione di una lettera 

9/10  L’elaborato è pienamente aderente alla traccia ed evidenzia una conoscenza organica delle 
funzioni e delle strutture linguistiche. Il discorso è organizzato in modo chiaro con lessico ricco 
e appropriato. L’ortografia è corretta.  

8  L’elaborato è aderente alla traccia ed evidenzia una conoscenza approfondita delle funzioni e delle 
strutture linguistiche. Il discorso è organizzato in modo complessivamente chiaro con lessico 
appropriato. L’ortografia è generalmente corretta.  

7  L’elaborato è abbastanza pertinente alla traccia ed evidenzia una buona conoscenza delle funzioni 
e delle strutture linguistiche. Il discorso è organizzato in modo semplice. Lessico e ortografia 
risultano adeguati.  

6  L’elaborato è globalmente rispondente alla traccia ed evidenzia una conoscenza essenziale delle 
funzioni e delle strutture linguistiche. Il discorso è organizzato in modo semplice e non sempre 
comprensibile. Lessico e ortografia risultano accettabili.   

4/5  L’elaborato è poco aderente alla traccia ed evidenzia una conoscenza  
lacunosa/imprecisa delle funzioni e delle strutture linguistiche. Il discorso non è ben organizzato. 
Lessico e ortografia risultano inadeguati.  

 
 

Criteri per la valutazione del Questionario relativo a un brano 

9/10  L’elaborato evidenzia una comprensione esauriente ed una conoscenza approfondita delle 
strutture morfosintattiche. Le informazioni sono state rielaborate in modo pertinente con lessico 
appropriato. L’ortografia è corretta.  

8  L’elaborato evidenzia una comprensione completa del testo proposto ed una conoscenza organica 
delle strutture morfosintattiche. Le informazioni sono state rielaborate in modo chiaro con lessico 
quasi sempre appropriato. L’ortografia è generalmente corretta.  

7  L’elaborato evidenzia una comprensione apprezzabile ed una conoscenza adeguata delle strutture 
morfosintattiche. Le informazioni sono state rielaborate in modo semplice con lessico abbastanza 
appropriato. L’ortografia presenta qualche imprecisione.  

6  L’elaborato evidenzia una comprensione generica ed una conoscenza superficiale delle strutture 
morfosintattiche. Le informazioni sono state rielaborate in modo meccanico. Il lessico e 
l’ortografia risultano accettabili.  

4/5  L’elaborato evidenzia una comprensione parziale/limitata ed una conoscenza 
confusa/frammentaria delle strutture morfosintattiche. Le informazioni richieste non sono state 
selezionate. Il lessico e l’ortografia risultano inadeguati.  

N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 4 saranno riservati a quei casi in cui gli elaborati presentino 
gravissime lacune, errori e/o inadeguatezze o non risultino eseguiti (lavoro non svolto, mancate risposte o 
risposte prive di significato).  
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Per quanto riguarda la prova orale, fermo restando che i candidati potranno operare collegamenti tra le varie 
materie, un breve colloquio potrà vertere su argomenti inerenti la sfera personale e la civiltà del Paese di cui si 
studia la lingua, utilizzando le competenze acquisite.  

Il Colloquio  
Il colloquio inizia con la discussione sulle prove scritte e che è volto a valorizzare il patrimonio professionale 
e culturale del candidato. A tal fine, il colloquio può riguardare un progetto di vita e di lavoro elaborato 
dall’adulto nel corso dell’anno; si verificherà la conoscenza approfondita dei contenuti delle varie discipline e 
la capacità di rielaborarli in modo autonomo e interdisciplinare con chiarezza e proprietà di linguaggio.  
Saranno valutate la maturità di pensiero e la capacità critica.    

Parametri   

 Modalità di approccio al colloquio (sicurezza, emotività);   
 Conoscenza dei temi trattati;   
 Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetti del colloquio;   
 Capacità di rielaborare i contenuti;  Capacità di esprimere valutazioni personali;  Proprietà di 

linguaggio.   
  

FASCIA  CRITERI  MODALITA’  
  
  
  
 MEDIO- ALTA (8)   
  

Possesso dei contenuti delle varie discipline 
Capacità di esporre con chiarezza e 
precisione gli argomenti di studio Capacità 
di rielaborare i contenuti oggetto di 
approfondimento in modo sintetico e 
analitico Capacità  
di correlare autonomamente alcuni 
argomenti Capacità di esprimere opinioni 
personali su fatti e problemi   

Il colloquio potrà prendere avvio da 
un argomento proposto dal 
candidato. Verrà accertata la 
capacità di esporre con chiarezza e 
proprietà lessicale, la conoscenza 
dei  
contenuti e la capacità di 
rielaborarli e di correlarli in modo 
autonomo.    

  
   
MEDIA (7)   
  

Possesso dei contenuti delle discipline 
Capacità di riferire con chiarezza sugli 
argomenti di studio e su esperienze 
didattiche effettuate Capacità di collegare 
eventi in ordine cronologico e logico 
(causa/effetto) Capacità di riflessione su 
esperienze personali   
  

Il colloquio potrà prendere avvio 
da un argomento proposto dal 
candidato. Verrà accertata la 
capacità di esporre in modo chiaro 
gli argomenti di studio e la 
capacità di individuare al loro 
interno dei collegamenti. Si 
valuterà la capacità di riflettere 
sulle proprie esperienze.  

  
  
BASSA (6)   
  

Conoscenza essenziale di alcuni contenuti 
disciplinari Capacità di riferire in modo 
semplice ma corretto su esperienze 
personali o didattiche Capacità di orientarsi 
su aspetti operativi di alcune discipline 
Capacità di riflessione su esperienze 
personali.  
  

Il colloquio non dovrà 
necessariamente toccare tutte le 
discipline e potrà prendere avvio 
da un argomento a scelta del 
candidato o da un’esperienza 
didattica. Si verificheranno il 
possesso di alcune conoscenze 
essenziali, la capacità di descrivere 
e riferire in modo semplice ma 
chiaro su esperienze personali.   
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VOTO  GIUDIZIO COLLOQUIO  

9-10 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza ed autonomia, dimostrando di possedere 
un’ottima padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico e preciso. 
Ha confermato (ha rivelato, ha evidenziato) capacità di rielaborazione e di analisi dei contenuti 
ed ha saputo esprimere anche valutazioni personali sugli argomenti del colloquio. La capacità di 
esposizione è risultata ampia e personale.   

8 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza, dimostrando di possedere una soddisfacente 
padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico. Ha dimostrato di 
saper rielaborare i contenuti e di esprimere valutazioni personali sugli argomenti del colloquio, 
esprimendosi con un linguaggio ricco ed appropriato.   

7 
Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una buona padronanza 
dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo chiaro ed organico. Ha evidenziato 
capacità di rielaborazione dei contenuti, esprimendosi con un linguaggio abbastanza appropriato.   

6 
Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una sufficiente 
conoscenza degli argomenti ed è stato in grado di individuarne gli aspetti sostanziali. Ha 
evidenziato capacità di osservazione, esprimendosi con un linguaggio semplice e corretto.   

5 
Il candidato ha affrontato la prova con qualche incertezza, dimostrando, tuttavia, di possedere 
una sommaria conoscenza degli argomenti di cui ha saputo individuare gli aspetti sostanziali. Si 
è espresso con un linguaggio semplice ma chiaro.   

4 Il candidato in sede d’esame ha avuto un atteggiamento poco responsabile, ha limitato  
 la sua esposizione a semplici affermazioni prive di collegamento, si è espresso in modo confuso, 

utilizzando un linguaggio scarno.     
N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 4 saranno riservati a quei casi in cui l’esposizione risulti inadeguata o 
c’è rifiuto da parte dell’alunno di rispondere alle domande.  

  
 
Giudizi globali finali    
VOTO  GIUDIZIO  

6 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle attività 
didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una sufficiente 
preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. 
Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale, 
ha raggiunto una maturazione adeguate all’età.    

7 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività didattiche educative. 
In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione culturale e abilità nel 
collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza nella 
comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto gradatamente la sua personalità.    

8 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività didattiche educative. 
In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ben strutturata e una 
buona abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato 
efficacia nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua 
personalità.    

9 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente alle attività didattiche educative. In 
sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e una notevole 
abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato padronanza 
nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità.   

10 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con continuità alle attività didattiche 
educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e 
approfondita e una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, 
inoltre, evidenziato sicurezza e padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha 
evoluto positivamente la sua personalità.  
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 Curricolo integrato del Percorso di istruzione di “Primo Livello, Secondo Periodo Didattico”  
Totale monte ore annue, di norma = 825;  
Settimane di lezione previste, di norma = fino a 33;  
Ore settimanali previste, di norma = 25;  
Attività ivi comprese ed integrate, eventualmente con attività di Potenziamento e/o  
Ampliamento dell’Offerta Formativa e/o varie progettualità:  
Insegnamento di IRC per chi volesse avvalersene ovvero, per coloro che non intendono avvalersene, 
l’insegnamento di “Attività alternative “(approfondimenti e progettualità);  
La quota del 20% del curricolo dell’autonomia, organizzata in funzione dell’orientamento attitudinale, 
culturale e formativo di ciascuno degli studenti per gruppi e/o mini-gruppi di studenti; L’insegnamento 
trasversale di “Formazione civica e di informazione” che didatticamente viene ricondotto all’Asse Storico-
Sociale-Economico (correlata alla disciplina “Storia e Geografia”) comprende anche la valutazione 
trasversale del comportamento;  
La quota del 10% relativa alle attività destinate all’ “Accoglienza e all’’Orientamento”, che didatticamente 
vengono ricondotte all’Asse Storico-Sociale-Economico (correlata alla disciplina “Formazione civica e di 
informazione)”;  
Assi culturali di riferimento e monte 
ore annuale e  
settimanale  

Ore settimanali 
attribuite per 
insegnamento  

Indicazione degli Insegnamenti e/o 
attività afferenti all’Asse   

Asse Linguistico,  
per ore:  
Annuali = 363  
Settimanali = 11 per 33 settimane  

Per 11 ore settimanali, di 
cui:  
A043 = 5  
IRC e/o A043 =1  
A345 = 3  
A245 = 2  

  
 -Italiano   
-IRC e/o Attività alternative -Lingua 
Straniera (in base all’organico)  
-Lingua Straniera (in base all’organico)   

Asse   
Storico-Sociale-Economico, per ore:  
Annuali = 165  
Settimanali =5  per 33 settimane  

Per 5 ore settimanali, di 
cui:  
A043 = 3  
A043 = 2  
  

  
  
-Storia e Geografia  
-Formazione civica e di informazione    
                         +      
 Accoglienza e Orientamento  

Asse Matematico, per ore:  
Annuali = 198  
Settimanali=6 per 33 settimane  

Per 6 ore settimanali, di 
cui:  
A059 = 6  
  
  

  
-Matematica   

Asse   
Scientifico/Tecnologico, per ore: 
Annuali = 99;  
Settimanali=3 per 33 settimane  

Per 3 ore settimanali, di 
cui:  
A059 = 3  
(anche con supporto 
A033)  

  
 -Scienze  
(anche con supporto di Tecnologia)  

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL PRIMO LIVELLO, SECONDO PERIODO DIDATTICO  
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.   
2.Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.   
3.Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.   
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  
5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.   
6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi.   
7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.   
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8. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio.  
10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
 anche sotto forma grafica.   
11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.   
12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.   
13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico.   
14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.   
15. Analizzare   qualitativamente   e   quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza.   
16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
  

ASSE LINGUISTICO  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.   
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.   

• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

• Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
   

CONOSCENZE  ABILITA’  
Lingua italiana 

-Il sistema e le strutture fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 
frase complessa, lessico.   
 -Le strutture della comunicazione e le forme 
linguistiche di espressione orale.   
 -Modalità di produzione del testo; sintassi del 
periodo e uso dei connettivi;  

Lingua italiana 
-Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, testi di vario genere, articolati e 
complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, 
mappe.   
- Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi 
e in contesti diversi.  
-Applicare la conoscenza  ordinata  delle   
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interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in 
relazione ai contesti comunicativi.   
-Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, espressivi, valutativo- interpretativo, 
argomentativi, regolativi.   
-Modalità e tecniche relative alla competenza 
testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 
relazionare, strutturare ipertesti, ecc.   
 -Aspetti essenziali dell'evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio e della dimensione 
sociolinguistica (registri   dell'italiano 
contemporaneo, diversità   tra   scritto e parlato, 
rapporto con i dialetti).   
  

strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema.   
-Nell'ambito della produzione e dell'interazione 
orale, attraverso l'ascolto attivo e consapevole, 
padroneggiare situazioni     di comunicazione tenendo   
conto   dello   scopo, del contesto, dei destinatari.   
-Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui.   
 -Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare 
ipertesti, ecc.   
-Metodologie essenziali di analisi del testo letterario    
-Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale 
morfologico, sintattico.  

  
Letteratura italiana  

-Leggere e commentare testi significativi in prosa e 
in versi tratti dalla letteratura italiana e straniera.   
-Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di 
analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, 
figure retoriche). in versi tratti dalla letteratura 
italiana e straniera.   
 -Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di 
analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, 
figure retoriche).  

  
 

ASSE STORICO-SOCIALE  
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.   
• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell'ambiente.  • Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio.   

  
CONOSCENZE  ABILITA'  
La diffusione della specie umana sul pianeta, le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale.   

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento.   
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 Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a 
coeve civiltà diverse da quelle occidentali.   
Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell'Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; a 
civiltà greca; la civiltà romana l'avvento del 
Cristianesimo; l'Europa   romano barbarica; società 
ed economia nell'Europa alto-medievale; la nascita e 
la diffusione dell'Islam;   
Imperi e regni nell'alto medioevo; particolarismo 
signorile e feudale.   
  
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche 
e del lavoro, con riferimento al periodo il studiato nel 
primo biennio e che hanno coinvolto il territorio di 
appartenenza. della storiografia.   
  
Origine ed evoluzione torica dei principi e dei valori 
fondativi della Costituzione Italiana.  
  
Fondamenti dell'attività economica e soggetti 
economici (consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no profit).   
  
Fonti normative e loro gerarchia.   
  
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e 
doveri.  
Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle 
imprese (impresa e imprenditore sotto il profilo 
giuridico ed economico).   
  
Fattori della produzione, forme di mercato e elementi 
che le connotano.   
  
Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano.  
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 
(processi di crescita e squilibri dello sviluppo).   
Forme di stato e forme di governo.   
  
Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione 
italiana.   

 Istituzioni locali, nazionali e internazionali.  
Conoscenze essenziali per l'accesso al lavoro e alle 
professioni.   

  
Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le 
tipologie  di  colloquio  di  lavoro  (individuale,  di  
gruppo, on line ecc.). 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea.   
  
Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio.   
 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo 
di natura storica.   
  
Analizzare situazioni ambientali e geografiche 
da un punto di vista storico.   
  
Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni.   
  
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici 
e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale, anche alla luce della 
Costituzione italiana. 
  
Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte   e   comportamenti    
economici, nonché   i vincoli a cui essi sono 
subordinati.   
  
Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura.   
  
Reperire le fonti normative con particolare 
riferimento al settore di studio.   
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici 
che connotano l'attività imprenditoriale.   
  
Individuare i fattori produttivi e differenziarli 
per natura e tipo di remunerazione.   
  
Individuare varietà, specificità e dinamiche 
elementari dei sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali e internazionali.  
i modelli, i processi e i flussi informativi tipici 
del sistema azienda con particolare   riferimento 
alle tipologie aziendali oggetto di studio. 
Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 
del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 
territorio e dalla rete.   
  
Redigere il curriculum vitae secondo il modello 
europeo.   
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ASSE MATEMATICO   
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica.   

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.   

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.   

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 
CONOSCENZE   
  

Aritmetica e algebra 
I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma e 
decimale, irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi e razionali e le loro 
proprietà.   
  
Potenze e radici. Rapporti e percentuali.   
Approssimazioni.   
  
Le espressioni letterali e i polinomi.  Operazioni con 
i polinomi.   
  
Geometria  
Gli enti fondamentali   della geometria e il significato 
dei termini    postulato, assioma,  definizione, 
teorema, dimostrazione. Nozioni fondamentali di  
geometria   del   piano   e   dello spazio.  Le principali 
figure del piano e dello spazio.   
  
Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni e loro proprietà. Circonferenza e 
cerchio. Misura di grandezze;  
grandezze incommensurabili; perimetro e area dei 
poligoni.   
Teoremi di Euclide e di Pitagora.   
  
Teorema di Talete e sue conseguenze. 
 Le principali trasformazioni geometriche e loro 
invarianti (isometrie e similitudini).  Esempi di loro 
utilizzazione nella dimostrazione di proprietà 
geometriche.   
  
Relazioni e funzioni  
Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica).  
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di equazione.   
Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, 
di proporzionalità diretta e inversa).   

ABILITA'   
  

Aritmetica e algebra 
Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l'ordine di grandezza dei risultati. Calcolare 
semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il concetto    di 
approssimazione.   
Padroneggiare l'uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio.   
  
Geometria  
 Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici.   
  
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio.   
  
Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e 
dello spazio utilizzando le proprietà delle figure 
geometriche oppure le proprietà di opportune 
isometrie. 
Comprendere dimostrazioni sviluppare semplici 
catene deduttive.   
  
Le funzioni e la loro rappresentazione  
(numerica, funzionale, grafica).   
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni  
 (dominio, composizione, inversa, ecc.).   
Collegamento con il concetto di equazione.   
Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, 
circolari, di proporzionalità diretta e inversa).   
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.   
  
Relazioni e funzioni  
Risolvere equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e 
disequazioni.   
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Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado.   
Sistemi di equazioni e di disequazioni.   
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.   
Rappresentazione grafica delle funzioni.   
Dati e previsioni  
Dati, loro organizzazione e rappresentazione.   
Distribuzioni delle frequenze a seconda del 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 
disgiunti, probabilità composta,    
eventi indipendenti. Probabilità e frequenza.   
  

  
Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate. Studiare le funzioni f(x) = ax + 
b e f(x) = ax2 + bx + c.   
  
Risolvere problemi che implicano l'uso di funzioni, 
di equazioni e di sistemi di equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre discipline e situazioni di 
vita ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica.   
  
Dati e previsioni  
Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati.   
Calcolare i valori medi e alcune misure di 
variabilità di una distribuzione.   
  
Calcolare la probabilità di eventi elementari.    
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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  

ABILITA'   
  
Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei 
moti di rotazione e di rivoluzione della Terra.   
  
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni 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 equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati dall'inquinamento.  
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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).   

  

 
 

CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI “CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DI BASE CONNESSE ALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE” 

Conseguimento della Certificazione delle competenze 
Il  “Percorso di istruzione di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico” è finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione”, relativamente 
all’intero e/o al singolo curricolo seguito, a seguito di  scrutinio finale del Consiglio di Livello, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sempre che lo studente abbia conseguito  la votazione di 6/10 in 
ciascuno degli Assi Culturali di riferimento costituenti il curricolo stesso.  
  
Candidati detenuti in strutture carcerarie e congeneri  
Per detta tipologia di studenti, si adottano gli opportuni adattamenti, per come previsto dalla specifica 
regolamentazione.  
  
Rimandi  
Per ciò che non è espressamente indicato, si rimanda a quanto indicato dalle norme vigenti in materia.  

  
ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI E TITOLI RILASCIATI DAL CPIA 

 
In esito ai percorsi il CPIA rilascia:   
- Certificazione attestante il possesso delle competenze al termine della scuola primaria;  

- Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione  e relativa certificazione  delle  competenze acquisite;  
- Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2;  

- Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione; 
- Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui un utente non abbia concluso il percorso.  

  
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 
Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui l’utente prende contatto con la scuola 
e procedono con fasi più strutturate: 

 momento del colloquio/test iniziale  
 momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/orientamento 
 momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo 

      
L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le esigenze formative dell’utente 
possono modificarsi relativamente a competenze via via acquisite nel percorso intrapreso o a esigenze e di 
lavoro emerse nella vita dello studente.  
  

Momento del test iniziale da parte di tutti gli studenti 
Durante l’anno scolastico vengono effettuate attività di accoglienza e orientamento dalla metà alla fine del 
mese di settembre in modo continuativo.  Dall’inizio delle lezioni si procede con attività  di accoglienza e 
orientamento a cadenza settimanale e/o giornaliera.  
In questi due momenti i docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso per accertare il livello 
di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri al fine di individuare il gruppo di livello per 
il quale risultano più idonei. Gli studenti che dimostrano già di possedere competenze nella lingua italiana 
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almeno di livello A2 vengono inseriti nei percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione.  
  

Momento dell’inserimento e dell’accompagnamento 
Questa fase si svolge in itinere, durante l’anno scolastico, a cura del gruppo di insegnanti del CPIA, che ha 
competenze specifiche nell’orientamento e nell’analisi dei bisogni.  
  
I test e i colloqui si effettuano di norma su appuntamento presso la sede centrale del CPIA e presso le sedi 
associate. Presso la Casa Circondariale i detenuti che intendono partecipare alle attività scolastiche devono 
presentare una “domandina” al Direttore dell’Istituto e, una volta autorizzati, vengono accolti dai docenti per 
effettuare l’iscrizione e successivamente inseriti nei percorsi più idonei.   
  

Momento dell’accertamento delle competenze e stesura del patto formativo 
Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso i docenti del gruppo di livello compiono osservazioni e 
accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo con un’offerta più congrua.  In sede di 
Consiglio del gruppo di livello i docenti esprimono le loro osservazioni e riconoscono agli studenti eventuali 
crediti.  
Il coordinatore completa l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dallo studente se 
maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenne.  I percorsi sono, pertanto, individualizzati e personalizzati e 
possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. Il Patto viene poi discusso e definito dalla 
Commissione per il PFI.  
  

Commissione per la definizione del Patto Formativo 
La Commissione è formata da docenti del Primo Livello e da docenti del Secondo Livello ed è presieduta dal 
Dirigente Scolastico del CPIA. Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo 
didattico cui chiede di accedere avendone titolo.  
La Commissione elabora il Patto Formativo Individuale. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e 
sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il percorso 
di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 
dell’iscrizione. Per i percorsi di Secondo Livello il Patto viene sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico della 
scuola presso cui l’adulto ha presentato istanza di iscrizione.  
  

Definizione del Patto formativo 

Prima fase 
Identificazione: fase finalizzata all’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 del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In 
questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l’adulto “nell’ analisi e 
documentazione dell’esperienza di apprendimento”  anche  mediante  l’utilizzo  di dispositivi di 
documentazione della storia personale e professionale.  
Assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di un libretto personale (dossier personale 
per l’IDA) che consenta, tra l’altro, la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni 
altra “evidenza utile”. A tal fine, risulta necessario l’utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali l’intervista 
impostata secondo un approccio biografico.  In questa fase la Commissione individua un docente facente parte 
della Commissione stessa, il docente TUTOR a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l’adulto 
nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, 
non formale ed informale e nella composizione del dossier personale.  
  

Seconda fase  
Valutazione: fase finalizzata all’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 del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In questa fase la Commissione 
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procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del possesso delle competenze già acquisite dall’adulto ai fini 
della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell’apprendimento formale, costituiscono 
“evidenze utili” quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell’art. 4, della L.92/2012. Nel caso di 
competenze acquisite nell’apprendimento non formale ed informale questa fase implica l’adozione di 
specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente 
possedute. In ogni caso, questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e 
oggettività.  
 
Terza fase  
Attestazione: fase finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti, su richiesta anche verbale 
del corsista,  per la personalizzazione del percorso. 
Per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il percorso finalizzato alla definizione del Patto, che si realizzano  
nelle  sedi  individuate  nell’ambito degli accordi  di  rete  anche  in  relazione  a  specifiche esigenze territoriali, 
la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali i seguenti: modello di domanda per il riconoscimento 
dei crediti; modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA); linee guida per la predisposizione delle 
specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; modalità per 
il riconoscimento dei crediti; modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del 
percorso; modello di Patto Formativo Individuale. La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati 
delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.  
Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle attività di 
accoglienza e orientamento.  
La Commissione per la definizione del patto formativo si occupa anche di:   

- favorire opportuni raccordi tra i percorsi di Primo Livello e i percorsi di Secondo Livello;  
- lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio;  
- costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;  
- interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; 
- accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso scolastico di 

istruzione;  
- orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa;  
- consulenza individuale o di gruppo;  
- placement degli stranieri giovani e adulti;  
- miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti;  
- predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività.  

In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti e sulla base di quanto consentito 
dall’autonomia scolastica, il CPIA accoglie, orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che 
lo mettono al centro come persona, che valorizzano il proprio vissuto e la propria storia culturale e 
professionale.  
Per far ciò pone in essere azioni di sostegno tra cui:  

- riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti;  
- attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli studenti;    
- introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica;   
- fruizione a distanza (FAD).  

Da un punto di vista strettamente metodologico il nuovo assetto organizzativo esige un profondo rinnovamento 
della didattica, passando da una programmazione delle attività formative centrata sui curricoli, a una 
programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari. Il tipo di competenza che l’UDA può 
concorrere a sviluppare è legato alla problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e all’esercizio dei 
diritti di cittadinanza attiva.  Questo significa individuare le competenze che stanno all’incrocio fra gli assi 
culturali e i diritti di cittadinanza e praticare l’azione di sostegno educativo. In particolare, sono necessarie per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  
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LE COMPETENZE 

Il Quadro di Riferimento Europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento 
permanente. Queste competenze sono:  

o la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;  
 

o la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di 
padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;  
 

o la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza 
matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione 
di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità 
di ciascun cittadino;  
 

o la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC);  

 
 

o imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzarlo sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità;  
 

o le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali 
e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere 
personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento nei diversi ambienti in cui le 
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per 
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;  

 
o senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 

creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere 
le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più 
specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo; 

 
o consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti, lo spettacolo, la letteratura e le arti visive.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

I docenti del CPIA, per rispondere ai diversi stili di apprendimento sia dei giovani studenti sia degli studenti 
adulti, mettono in atto molteplici metodologie e strategie:  

• Cooperative learning (apprendimento cooperativo) metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso.  

• Learning by doing (apprendere attraverso il fare) simulazioni in cui lo studente mette in gioco le 
conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze; gli obiettivi di apprendimento si configurano 
sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il soggetto 
prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere 
utilizzata.  

• Peer education (educazione tra pari) approccio educativo che prevede e organizza il naturale passaggio 
di informazioni tra pari. Questa strategia favorisce relazioni migliori all’interno del gruppo e promuove 
l’instaurarsi di un rapporto di educazione reciproca.  

• Outdoor Training (attività all’aperto) metodologia per sviluppare nei gruppi in apprendimento 
l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo gli studenti in un ambiente e in 
situazioni diverse da quelle quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi 
mentali e comportamentali.  

• Problem solving (soluzione di problemi reali) metodologia che consente di analizzare, affrontare e 
cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche.  

• Lezione frontale metodologia da privilegiare quando la finalità del momento formativo è costituita dalla 
trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi. Le lezioni frontali in aula possono essere 
impiegate per l’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile di apprendimento basato su 
modelli. Sono quindi in generale uno strumento suggerito nei casi in cui i partecipanti all’attività 
formativa siano sprovvisti di elementi conoscitivi rispetto al contenuto trattato. 

• Esercitazioni individuali metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante 
la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo 
problemi e trovando soluzioni efficaci. Le esercitazioni individuali richiedono al partecipante una 
concentrazione ed uno studio singolo che li porti a riflettere sulle possibili soluzioni ad un determinato 
problema. Sono un momento di importante lettura individuale del contesto, del compito e del “mandato” 
che gli viene assegnato.  

• Testi guida si tratta di un programma di lavoro dettato da un susseguirsi di passi obbligati. Gli allievi 
elaborano in maniera autonoma, da soli, con dei partner, oppure nell’ambito di un gruppo, il programma 
di lavoro. Il testo guida sostituisce in pratica le indicazioni di carattere organizzativo fornite 
dall’insegnante. L’insegnante assume invece il ruolo di consulente che accompagna gli allievi nel loro 
processo di apprendimento.  

• Uso delle nuove tecnologie – Lab.  di informatica e LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è uno 
strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della 
presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. 
 

VALUTAZIONE 

La didattica per competenze richiede l’adozione di una valutazione finalizzata alla verifica dell’acquisizione 
delle competenze declinate e programmate nel patto formativo stipulato con ciascun corsista.  

Osservazione e misurazione devono tendere a identificare le cause dello scollamento tra i risultati e gli obiettivi. 
La pratica valutativa si ispira ai criteri della "valutazione autentica" nella convinzione che la finalità ultima 
della valutazione educativa sia «accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa» (G. 
Wiggins) 

La valutazione ha lo scopo di:  

- predisporre interventi per adeguare tempi, metodi, tecniche e strumenti ai ritmi di apprendimento individuali 
e collettivi;  
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- acquisire informazioni significative sul processo di insegnamento-apprendimento per adeguarlo, in itinere, 
ai bisogni formativi emergenti;  

- controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza delle metodologie, delle tecniche e 
degli strumenti ai fini prestabiliti;  

- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;  
- predisporre eventuali interventi di recupero, consolidamento o potenziamento individuali o di gruppo;  

- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze;  
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione della propria pratica didattica. La valutazione ha per oggetto:  

- l’analisi dei prerequisiti;  
- la progressione rispetto ai livelli di partenza;  
- gli apprendimenti programmati;  
- il comportamento, inteso come partecipazione, impegno, interesse, capacità relazionale dello studente nei 

confronti degli insegnanti e degli altri studenti, del personale della scuola, del rispetto delle regole e degli 
ambienti, dell’autonomia nello studio.  

  
La valutazione prevede tre fasi fondamentali:  

- la fase iniziale o diagnostica, realizzata con prove d’ingresso e finalizzata ad accertare la situazione di 
partenza e a definire il riconoscimento dei crediti da attribuire a coloro i quali sono già in possesso di 
competenze;  

- la fase intermedia come accertamento delle conoscenze e abilità acquisite nel corso degli interventi didattici 
ed ha valore formativo fornendo a docenti e allievi le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione 
didattica e dell'applicazione allo studio;  

- la fase finale come valutazione in esito al percorso di studio personalizzato così come definito nel Patto 
Formativo Individuale dei saperi e delle competenze effettivamente acquisite.  
 

Le UDA e il percorso personalizzato definito nel PFI rappresentano il principale riferimento per la valutazione 
che viene espressa rispetto al raggiungimento delle competenze previste dal Piano di Studi Personalizzato 
contenuto nel Patto Formativo Individuale di ciascuno studente.  
La valutazione è espressa in decimi.  
La competenza della valutazione è del Gruppo di livello per i percorsi di primo livello e del team docente per 
i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nel rispetto della normativa vigente.  
Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico - didattiche 
adottate dai docenti e funzionali alla valutazione delle competenze individuali: - discussioni individuali e/o di 
gruppo  
- esercizi/esercitazioni;  
- elaborati scritti o multimediali;  
- produzioni scritte (ed es. componimento libero);  
- problem solving;  
- prove strutturate e semi-strutturate (a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta);  
- questionari;  
- relazioni scritte e orali;  
- colloqui;  
- simulazioni;  
- role play.  
  

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ED A APPREZZAMENTO DEGLI ESITI,  
IN RIFERIMENTO A CIASCUNO DEGLI ASSI CULTURALI  

ED AMBITI CULTURALI DEL CURRICOLO 
È premesso che le azioni di valutazione e di verifica sistematica degli esiti e delle competenze conseguite dagli 
studenti si connotano, nella loro valenza pedagogica nella prospettiva dell’approccio educativo e didattico 
personalizzato, in relazione allo stile di apprendimento di ciascuno alunno, nella cornice della normativa di 
riferimento vigente in materia.   
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Anche per quanto concerne il “Comportamento”, che si inquadra nel concetto di “essere e saper essere in 

relazione con sé stessi e con gli altri”, nella cornice della civile convivenza nel rispetto delle regole, sarà fatta 
una valutazione sistematica.  
La valutazione formale degli esisti è quadrimestrale: periodo settembre/gennaio e periodo febbraio/giugno;  
In riferimento alle norme vigenti in materia, nei casi di alunni che abbiano superato il limite massimo di assenze 
nel corso dell’anno scolastico, ovvero i tre quarti del monte ore annuale, in casi eccezionali, sono possibili 
deroghe a tale limite di assenze.   
Dette  deroghe sono previste per le assenze continuative e/o sistematiche che siano giustificate, a condizione 
che, a giudizio del Consiglio di Livello che vaglierà i singoli casi,  le medesime non pregiudichino la possibilità 
di procedere alla valutazione degli alunni interessati, valutando se, nonostante le assenze, ancorché giustificate 
in deroga, sussistano gli elementi per procedere alla valutazione, considerando qualitativamente e 
quantitativamente la valenza della  permanenza del rapporto educativo, secondo i criteri appresso indicati, 
considerati nel loro insieme e nella loro valenza:  
  

Criteri per l’applicazione delle deroghe  
1  Motivi di salute nella loro generalità, necessità di cure per stati cronici, terapie, donazioni di 

sangue e congeneri  

2  Motivazioni di ordine personale, familiare, sociale  
3  Partecipazione ad attività culturali e formative, artistiche, lavorative, di formazione professionale 

e/o apprendistato, di sport  
4  Motivazioni di ordine religioso e/o confessionale correlate alla propria dimensione 

socio/culturale, soprattutto se riguardanti studenti stranieri  
  
Il Consiglio di Livello interessato, ovvero ciascuno dei componenti del medesimo, avrà compito di monitorare 
sistematicamente la frequenza degli studenti. In caso di riscontro di anomalie, interruzioni in itinere e/o 
definitive della frequenza, il singolo docente, anche per il tramite del Responsabile di Sede, nella prospettiva 
di porre in essere azioni preventive atte a contrastare la dispersione scolastica, l’abbandono per la promozione 
del successo formativo e culturale degli studenti, provvederà:  
A contattare direttamente gli studenti interessati e/o le loro famiglie se trattasi di minori, verificando le ragioni 
delle anomalie, delle interruzioni in itinere e/o definitive della frequenza e, successivamente, eventuale 
normalizzazione delle frequenze medesime;  
Nei casi di reitero delle anomalie e delle interruzioni in itinere e/o definitive della frequenza, nonostante gli 
interventi posti in essere, di cui al punto precedente, a segnalare il caso al Dirigente Scolastico.  
  
Riferimento educativo e didattico resta l’approccio personalizzato della didattica attraverso la stesura di  “Piani 
Personalizzati” (PDP) che assumono valenza, anche formale di  “Patti Formativi Individualizzati” (PFI) e, per 
tale ragione, in seno ai processi di personalizzazione delle azioni educative e formative destinate agli alunni, 
ciascun Consiglio di Livello (e/o di Classe), valuterà l’opportunità di  predisporre misure compensative e 
dispensative flessibili, finalizzate alla canalizzazione dei processi di apprendimento, nella prospettiva del 
conseguimento di finalità, obiettivi, conoscenze  e competenze adeguate e possibili per ciascuno;    
Riferimento educativo e didattico ai fini della valutazione dei processi di apprendimento si rappresenta 
dall’apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di abilità, conoscenze e competenze conseguiti da 
ciascuno studente.  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  
I SEGUENTI PERCORSI 

- Percorsi di “Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana” e per la compilazione della  
Certificazione delle competenze di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana;   
- Percorsi di istruzione di “Primo Livello, Primo Periodo Didattico” ;  
- Percorsi di istruzione di “Primo Livello, Secondo Periodo Didattico” e per la compilazione della 

“Certificazione delle Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione”.  
  
Parametri flessibili per la valutazione curricolare della “Pratica dei testi verbali scritti”  
Correttezza dell’interpretazione e decodifica della traccia;  
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Capacità di rielaborazione della traccia;  
Originalità e della concretezza dei contenuti;  
Sicura conoscenza   quadri concettuali e procedurali delle discipline oggetto delle prove scritte. 
  
Parametri flessibili per la valutazione curricolare della “Pratica dei testi verbali e non verbali orali” 
Competenza linguistico/espressiva, verbale e non verbale;  
Abilità, conseguimento delle conoscenze e delle competenze nell’ambito   del   quadro generale   delle 
discipline,  in  termini concettuali e procedurali;  
Capacità di elaborazione dei contenuti e delle competenze in chiave interdisciplinare;  
Capacità di giudizio critico.  
  
Parametri flessibili per la “Valutazione curricolare sommativa degli esiti”  
Per l'attribuzione delle valutazioni e dei relativi livelli, per le discipline frontali e per le attività integrative e 
progettuali si armonizzano gli esiti relativi ai punti di cui sopra, per come appresso descritto:  
 
Livello Non sufficiente, con relativa valutazione fino a 5 su 10, corrispondente al seguente giudizio sintetico 
di valutazione negativa: “Livelli di competenze sotto la soglia minima e dell’essenzialità, rispetto agli obiettivi 

programmati nel percorso   formativo” ed estensivamente descritto nelle successive tabelle di valutazione.  
  
Livello Base, con relativa valutazione di 6 su 10, corrispondente ad uno dei seguenti giudizi sintetici di 
valutazione positiva: “Livelli di competenze minime ed essenziali, rispetto agli obiettivi programmati nel 

percorso formativo”; Livelli di competenze sufficienti ed esaustive, rispetto agli obiettivi programmati nel 

percorso formativo”; ed estensivamente descritti nelle successive tabelle di valutazione.  
  
Livello Intermedio, con relativa valutazione di 7/8 su 10, corrispondente al seguente giudizio di valutazione 
positiva: “Livelli di competenze medio/alti, rispetto agli obiettivi programmati    nel percorso formativo”;” ed 
estensivamente descritto nelle successive tabelle di valutazione.  
  
Livello Avanzato, con relativa valutazione di 9/10 su 10, corrispondente al seguente giudizio sintetico di 
valutazione positiva: “Livelli di competenze di eccellenza e/o ottimali, rispetto agli obiettivi programmati nel 

percorso formativo” ed estensivamente descritto nelle successive tabelle di valutazione.  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE INTEGRATIVI DI RIFERIMENTO PER STUDENTI CON  
“BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”, DETTI BES (se presenti) 

  
Valutazione degli alunni con “Disabilità”   
Detti alunni saranno valutati nel rispetto dei criteri generali   sopra menzionati, tenendo conto dei seguenti 
parametri integrativi, in relazione agli interventi attuati in itinere:  
Tipologia di PEP seguito (Programmazione di classe e/o differenziata, in riferimento agli   obiettivi perseguiti, 
se riconducibili o non riconducibili a quelli programmati per la classe/sezione di appartenenza, rispetto alle 
Indicazioni Nazionali vigenti, nell’insieme delle discipline e delle attività svolte, seppur nella dimensione della 
personalizzazione);  
Esiti (abilità, conoscenze e competenze) conseguiti e possibili, in   relazione alle potenzialità residue ed allo 
stile di apprendimento;    
Tipologie di prove sistematiche di verifica e valutazione (ordinarie o differenziate), tempi   ed eventuali 
supporti.    
  
Valutazione degli alunni con “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e “Disturbi Evolutivi Specifici”  
Tali alunni saranno valutati nel rispetto dei criteri generali sopra menzionati, tenendo conto dei seguenti 
parametri integrativi, in rapporto ad interventi attuati in itinere, con strutturazione del PDP:  
Tipologia del disturbo;   
Esiti (abilità, conoscenze e competenze) conseguiti e possibili, in   relazione alle potenzialità   residue ed allo 
stile di apprendimento;    
Tipologie di prove sistematiche di verifica e valutazione (ordinarie o differenziate), tempi ed eventuali 
supporti;    
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Valutazione degli alunni rientranti nell’ “Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale”  
Detta tipologia di alunni sarà valutata nel rispetto   dei   criteri   generali sopra menzionati, tenendo conto   dei 
seguenti parametri integrativi, in funzione degli interventi attuati in itinere:  
Competenze della lingua italiana, inglese e/o comunitaria;   
Esiti (abilità, conoscenze e competenze) conseguiti e possibili, in relazione alle potenzialità residue ed allo stile 
di apprendimento;  
Tipologie di prove sistematiche di verifica e valutazione (ordinarie o differenziate), tempi ed eventuali supporti.  
  

MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
Strumenti   
Sulla base nelle norme vigenti per ciò che concerne l’assetto normativo, nella cornice della prospettiva 
dell’autonomia organizzativa e didattica dello stesso CPIA, la valutazione degli esiti conseguiti dagli studenti, 
i singoli Consigli di Livello attribuiranno per ciascuno studente, una votazione numerica (da 1 a 10) che 
corrisponde al giudizio di valutazione dei processi di apprendimento e dei relativi livelli di competenze 
conseguiti;  
Atteso che  la normativa vigente in materia prevede, unitamente ai voti conseguiti alle singole materie di studio 
e/o attività del curricolo svolte, una “Certificazione dei livelli delle competenze disciplinari conseguiti”, sia al 
termine della frequenza dei singoli Percorsi Didattici, sia pure per l’ammissione ed il conseguimento degli 
esami (Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione e/o Esami conseguimento di certificazione 
Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana, il Collegio dei Docenti, sperimentando tale pratica, 
ha valutato l’opportunità di integrare la certificazione delle competenze nel documento di valutazione degli 
studenti, predisponendone uno specifico modello utilizzabile per ciascuno dei segmenti utilizzabile, sulla base 
delle indicazioni ministeriali di massima appositamente predisposte dal MIUR. Ciò, anche ai fini del 
conseguimento di una maggiore unitarietà pedagogica ed educativa, nonché della funzionalità e 
dell’economicità, dello stesso CPIA.  
  
Il Collegio dei Docenti ha altresì predisposto ed adottato specifici modelli di registri, quali il Registro 

Elettronico, Registro Personale dell’Insegnante; il Registro dei Verbali dei Consigli di Livello; etc.   
I suddetti strumenti hanno la caratteristica di essere utilizzabili indistintamente sia in versione elettronica, sia 
in versione cartacea. Essi, deliberati dagli OO. CC competenti e già in uso, possono essere oggetto di 
adeguamenti in itinere e, comunque, in attesa dell’adozione di una specifica piattaforma “di registro 
elettronico” da introdurre nell’uso della didattica.  

  

TABELLE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PRIMO LIVELLO DIDATTICO  
  
  
  
 AVANZATO  

  
  
  
9/10  

Lo studente ha acquisito in maniera completa le conoscenze, abilità e 
competenze definite nel percorso personalizzato ed è in grado di rielaborarle 
personalmente rispetto alla propria esperienza di vita.  
Sa correlare le conoscenze di studio che espone con un linguaggio corretto e 
appropriato.  
Partecipa attivamente e in modo costante alle attività proposte e ha ottimi 
rapporti interpersonali.  

  
  
  
  
  
  

  
  
 8  

Lo studente ha consolidato le conoscenze, abilità e competenze definite nel 
percorso personalizzato.  
Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio appropriato.  
Partecipa in modo costante alle attività proposte e ha buoni rapporti 
interpersonali.  
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INTERMEDIO    
  
7  

Lo studente ha consolidato le conoscenze, abilità e competenze definite nel 
percorso personalizzato.  
Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio non sempre 
appropriato.  
Partecipa alle attività proposte seppure non in tutti i contesti e ha buoni rapporti 
interpersonali.  

  
  
BASE  

  
  
6  

Lo studente ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, abilità e 
competenze definite nel percorso personalizzato.  
Sa correlare le conoscenze di studio che espone con linguaggio semplice. 
Partecipa alle attività proposte in maniera discontinua e ha corretti rapporti 
interpersonali.  

  
NON 
SUFFICIENTE  

  
FINO  
A 5  

Lo studente non ha ancora acquisito le conoscenze, abilità e competenze 
definite nel percorso personalizzato.  
Mostra difficoltà a correlare le conoscenze di studio che espone con 
linguaggio non del tutto appropriato.  
Partecipa alle attività proposte in maniera discontinua.  

  
  
   

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA (Liv. A2) 

Si fa riferimento alla scala che descrive le principali categorie dell’uso linguistico del livello A2 del QCER, 
con gli opportuni adattamenti all’utenza del CPIA:  
  
SCRITTO  Riesce a scrivere brevi testi su argomenti riguardanti bisogni 

quotidiani.  

PARLATO  Descrive con parole semplici la famiglia, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica, il lavoro, situazioni di vita quotidiana.  

COMPRENSIONE SCRITTA  Comprende testi brevi relativi a situazioni di vita quotidiana, di 
lavoro, della pubblica amministrazione.  

CONOSCENZE DI CIVICA  Conosce il funzionamento della pubblica amministrazione, le 
norme fondamentali relative al lavoro, alla salute e al fisco.  

  
DESCRITTORI  
  
AVANZATO   9/10  Ha acquisito in maniera ottima le conoscenze, le abilità e le 

competenze definite nel percorso personalizzato.  
Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo di livello.  

  
  
   
INTERMEDIO  

   
8  

Ha acquisito in maniera buona le conoscenze, le abilità e le 
competenze definite nel percorso personalizzato.  
Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo di livello.  

7  Ha acquisito in maniera adeguata le conoscenze, le abilità e le 
competenze definite nel percorso personalizzato. Ha un ruolo 
positivo e collaborativo nel gruppo di livello.  

BASE  6  Ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, le abilità e le 
competenze definite nel percorso personalizzato. Ha un ruolo 
collaborativo nel gruppo di livello.  

NON 
SUFFICIENTE 

FINO A 5  Non ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze definite 
nel percorso personalizzato.  

    
 



58 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento anche allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.M. n.741/17 e D.M. n.742/17).  Il voto di comportamento è 
attribuito dal Consiglio di Livello, a maggioranza su proposta del coordinatore di classe, in sede di scrutinio 
sulla base dei seguenti indicatori: 

 Competenze chiave di 
cittadinanza 

Indicatori 

1. Competenze sociali e civiche 
 

È rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Porta il 
proprio contributo dentro e fuori il contesto del gruppo di 
livello. 
Collabora e comunica in modo costruttivo con studenti e 
docenti. 
Esprime e comprende punti di vista diversi, riuscendo a  
negoziare soluzioni in situazione di conflitto. 

2. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 

Partecipa con attenzione, collaborando e manifestando interesse 
e spirito di iniziativa nelle attività di classe e della scuola. 

3. Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

È consapevole del proprio processo di apprendimento. 
Promuove l’impegno dei compagni e il frutto del suo lavoro 
scolastico è completo e approfondito. 

- Il voto di comportamento valuta il comportamento complessivo dello studente nel corso dell’anno 
scolastico, tenendo conto del suo evolversi e degli eventuali miglioramenti raggiunti e confermati nel 
tempo.  

- In base al D.M. n.5, 16 gennaio 2009 si procede all’assegnazione di una votazione insufficiente in 
presenza di “ripetuti episodi sanzionati” con la sospensione dalle attività didattiche per periodi superiori 
a quindici giorni.  

 

Giudizio 
sintetico 

Indicatori 

Ottimo 
(10) 

È rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Porta concretamente il proprio 
contributo dentro e fuori il contesto del gruppo di livello. Collabora e comunica in modo 
costruttivo e propositivo con studenti e docenti. Esprime e comprende punti di vista 
diversi, riuscendo a negoziare soluzioni in situazione di conflitto. Partecipa con attenzione 
attiva, collaborando e manifestando vivo interesse e spiccato spirito di iniziativa nelle 
attività di classe e della scuola. È pienamente consapevole del proprio processo di 
apprendimento. Promuove l’impegno dei compagni e il frutto del suo lavoro scolastico è 
completo e approfondito. 

Distinto 
(9) 

È rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Porta il proprio contributo dentro 
e fuori il contesto del gruppo di livello. Collabora e comunica in modo propositivo con 
studenti e docenti. Esprime e comprende punti di vista diversi, riuscendo a negoziare 
soluzioni in situazione di conflitto. Partecipa con attenzione attiva, collaborando e 
manifestando interesse e spirito di iniziativa nelle attività di classe e della scuola. È 
consapevole del proprio processo di apprendimento. Promuove l’impegno dei compagni e 
il frutto del suo lavoro scolastico è completo ed appropriato. 

Buono 
(8) 

È rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Porta il proprio contributo dentro 
e fuori il contesto del gruppo di livello. Collabora e comunica in modo generalmente 
costruttivo con studenti e docenti. Esprime e comprende punti di vista diversi, riuscendo 
a  negoziare soluzioni in situazione di conflitto. Partecipa con attenzione, collaborando e 
manifestando positivo interesse e spirito di iniziativa nelle attività di classe e della scuola. 
È consapevole del proprio processo di apprendimento. Promuove l’impegno dei compagni 
e il frutto del suo lavoro scolastico è complessivamente completo. 

    Sufficiente 
(6/7) 

È generalmente rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Porta in modo 
approssimativo il proprio contributo dentro e fuori il contesto del gruppo di livello. 
Collabora e comunica  con studenti e docenti esprimendo punti di vista diversi, ma non 
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riesce a  negoziare soluzioni in situazione di conflitto. Partecipa con discontinua 
attenzione, incostante interesse e scarso spirito di iniziativa nelle attività di classe e della 
scuola. Non è pienamente consapevole del proprio processo di apprendimento. Promuove 
l’impegno dei compagni ma il frutto del suo lavoro scolastico è modesto e superficiale. 

Non    
Sufficiente 

 (5) 
 

Non è rispettoso delle regole, delle persone e dell’ambiente. Non porta il proprio 
contributo dentro e fuori il contesto del gruppo di livello. Non collabora e non comunica 
in modo costruttivo con studenti e docenti. Non esprime né comprende punti di vista 
diversi e non riesce  a  negoziare soluzioni in situazione di conflitto. Non partecipa nelle 
attività di classe e della scuola, manifesta disinteresse e scarso spirito di iniziativa. Non è 
consapevole del proprio processo di apprendimento. Non promuove l’impegno dei 
compagni e il frutto del suo lavoro scolastico è frammentario. 

Grave mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le regole della convivenza 
civile e scolastica: D.M. n.5, art. 4, 16 gennaio 2009. 

 
 
 
 
 

IL CURRICOLO NELLA DIMENSIONE  
DELL’INCLUSIONE FORMATIVA E SOCIALE 

          
IL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE (PAI) 

L’Offerta Formativa, in rispondenza delle norme vigenti in materia, prende forma e sostanza  nella prospettiva 
dell’inclusione degli alunni, dell’ accoglienza, dell’integrazione, delle disabilità, della promozione del 
successo formativo e dell’apprendimento, della  crescita umana e civica dell’individuo e della valorizzazione 
delle sue positività,  del conseguimento di abilità, conoscenze e competenze, per come già accennato, nel pieno 
rispetto della personalità e dello stile di apprendimento cognitivo e meta cognitivo di tutti  e di ciascun 
“Alunno/Persona” ,  in relazione alle  prospettive  formative e culturali, ovvero in rapporto alla sfera dei  singoli 
Bisogni Educativi Speciali (BES).  
A tal fine, la dimensione pedagogico/educativa dell’inclusività assume netta rilevanza e di si declina in azioni 
sinergiche che nell’ambito di ciascuno dei team di docenti e delle Figure di Sistema prende forma e si sostanzia, 
traducendosi in sistematici interventi formativi del Patto Formativo Individuale (PFI), destinati a singoli o a 
gruppi di studenti. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, costituito all’interno della scuola, assume quindi un 
impianto flessibile e diversificato rispetto alle tipologie di alunni BES, siano essi alunni con disabilità, con 
DSA e congeneri, con svantaggi di tipo socioeconomico e relazionale (dovuti anche alla loro condizione di 
“figli adottati”), linguistico, culturale.  
Sicché, la definizione del Piano Annuale per l’Inclusività, destinato agli alunni con BES, proprio per come è 
organizzato l’impianto educativo e formativo della scuola, coinciderà con le indicazioni delle richieste di 
risorse professionali in ragione delle esigenze educative dell’utenza (richiesta dell’organico al MIUR od anche 
la richiesta di assegnazione di Figure Specialistiche agli EE. LL e/o all’ASP) rientrando nelle competenze 
definite in seno alle azioni proprie di specifica Funzione Strumentale, assumendo anche valenza di 
monitoraggio, correlate contestualmente al processo di valutazione complessiva del POF e, pertanto, sottoposto   
alle   deliberazioni degli Organi Collegiali competenti.  
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Schema di strutturazione del PAI  
 Scuola ____________________________________________a.s.__________  

Piano Annuale per l’Inclusione  
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

  
A.  Rilevazione dei BES presenti:   n°  

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)     

   minorati vista     

   minorati udito     

   Psicofisici     

2.  disturbi evolutivi specifici     

   DSA     

   ADHD/DOP     

   Borderline cognitivo     

   Altro     

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

   Socioeconomico     

   Linguistico-culturale     

   Disagio comportamentale/relazionale     

   Altro      

 Totali    

 % su popolazione scolastica    

N° PEI redatti dai GLHO      

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria     

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria      

  
B.  Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

 Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo gruppo    

   Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)    

 AEC   Attività individualizzate e di piccolo gruppo    

   Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)    

 Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo gruppo    

   Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)    
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 Funzioni strumentali / coordinamento      

 Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)      

 Psicopedagogisti e affini esterni/interni      

 Docenti tutor/mentore      

 Altro:      

 Altro:      

  
C.  Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

 

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI    
Rapporti con famiglie    
Tutoraggio alunni    
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva    

Altro:     

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI    
Rapporti con famiglie    
Tutoraggio alunni    
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva    

Altro:     

Altri docenti  

Partecipazione a GLI    
Rapporti con famiglie    
Tutoraggio alunni    
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva    

Altro:     

  D.  Coinvolgimento personale ATA  

Assistenza alunni disabili      

Progetti di inclusione / laboratori integrati      

Altro:       

 E.  Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva      

Coinvolgimento in progetti di inclusione      

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante      

Altro:      

F.  Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità      

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili      

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità      

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili      

Progetti territoriali integrati      

Progetti integrati a livello di singola scuola      
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Rapporti con CTS / CTI      

Altro:      

 G.  Rapporti con privato sociale e volontariato  

Progetti territoriali integrati      

Progetti integrati a livello di singola scuola      

Progetti a livello di reti di scuole      

 H.  Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe      

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva      

Didattica interculturale / italiano L2      

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)      

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo,  
ADHD, Disabilità. Intellettive, 
sensoriali…)  

    

Altro:       

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  4  
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo            
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti            
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive            
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola            
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti            

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative            

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi            
Valorizzazione delle risorse esistenti            
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione            

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo            

Altro:            
Altro:            
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo     

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici     

 
 



 

 

PROCESSI DI VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  
E DI INCLUSIONE GENERALE EDUCATIVO/ DIDATTICA E FORMATIVA 

 
Criteri di riferimento Definizione  
I processi sistematici di Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto e di inclusione generale educativo/ didattica 
e formativa rappresentano quale punto di forza delle azioni educative e formative che la scuola nel suo insieme 
pone in essere, al fine del monitoraggio e dell’apprezzamento del servizio erogato.  
  

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV) 
La dimensione della progettualità educativa e formativa prende forma in seno al curricolo assumendo una 
valenza unitaria e sistematica di contesto.  
L’approccio didattico valorizza la pedagogia laboratoriale in sinergia con la frontalità e la ricercazione 
metodologica, operando nell’ambito del quadro normativo vigente ed alle istanze culturali ad esse correlate.   
Sicché, la definizione del Rapporto di Autovalutazione, proprio per come è organizzato l’impianto educativo 
e formativo del CPIA, coinciderà con le indicazioni delle richieste di risorse professionali in ragione delle 
esigenze educative dell’utenza, rappresentandosi quale monitoraggio della ricaduta del servizio scolastico 
erogato, in rapporto al POF medesimo, al Regolamento d’istituto, alla Carta dei Servizi della Scuola, al Piano 
per la Trasparenza e l’Integrità, rientrando nelle competenze definite in seno alle azioni proprie di specifica 
Funzione Strumentale e sottoposto alle   deliberazioni  degli Organi Collegiali  competenti.  
  
Il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto è così costituito:  
-Dirigente Scolastico (Presidente/Referente)  
-Docenti Funzione Strumentale (Componenti);  
-Docenti Responsabili delle sedi associate 
-DSGA 
-un rappresentante degli studenti 
 
Il RAV, rientrando nell’ambito delle attività delle Funzioni Strumentali Area Unica Integrata, è predisposto 
dai docenti assegnatari di tale incarico.  
  

PREVISIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO GENERALE  
(previsto dal comma 14 della legge 107) 

Priorità, traguardi ed obiettivi di processo per il triennio 2019/22  
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  
1. Migliorare l'alfabetizzazione primaria.  
2. Migliorare nei percorsi di primo livello (Primo e Secondo Periodo) gli esiti delle prove, in particolare per 

l'area umanistica e l’area matematico- scientifica.  
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  
1. Migliorare le varie lacune favorendo l'alfabetizzazione primaria con lo scopo di agevolare l'accesso a 
livelli superiori di istruzione;  
2. Migliorare e colmare le lacune emerse soprattutto nell' area umanistica e matematico- scientifica.  
3. Favorire l'acquisizione di saperi che permettano un'integrazione culturale e sociale da parte dei corsisti 
italiani e stranieri.  
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  
Il basso livello di istruzione degli studenti adulti che frequentano il CPIA. La causa, in gran parte è dovuta a 
fattori extra-curricolari, quali la scarsa partecipazione e frequenza degli alunni, per via di un bagaglio 
socioeconomico e culturale svantaggiato. Aumento della popolazione scolastica e soprattutto dei corsisti 
stranieri dovuta al forte processo immigratorio.  
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
Prevedere incontri tra insegnanti di diverso ordine per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo 
realizzare un’offerta formativa che permetta di lavorare su classi aperte e gruppi di livello. Motivare la 
partecipazione attiva dei corsisti ·migliorare gli esiti delle prove con attività di recupero mirate alle lacune 
delle materie in oggetto, in orario curriculare.  
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Attivare azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la flessibilità oraria, finalizzate al contrasto della 
dispersione scolastica potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio ·  valorizzare i percorsi 
formativi individualizzati.  
 
 
 
Schema sperimentale del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) e Bilancio sociale   

CPIA di Vibo Valentia, a.s. 

1.Esiti finali delle competenze metacognitive di cittadinanza conseguite, correlate alla sfera degli atteggiamenti  

formativi  del saper essere, dell’inclusione, nel perseguimento  degli obiettivi del POF Triennale e del 
conseguente apprezzamento qualitativo e quantitativo nella ricaduta sull’utenza, le istituzioni, il contesto sociale  
Descrittori 
qualitativi e 
quantitativi esiti 
conseguiti relativi ai 
Percorsi a lato 
descritti  
(apporre una “X”)  

Percorsi di 
Alfabetizzazione 
ed 
apprendimento   
della lingua italiana  
  

Percorsi  
di   
I Livello,  
Primo   
Periodo   
Didattico  

Percorsi  
di   
I Livello,   
Secondo   
Periodo  
Didattico  

Esiti di 
livello 
complessivo 
conseguiti   
dall’Alunno/  
Persona  
  

Conseguimento  
Obiettivi del  
POF Triennale  
  

Bilancio   
Sociale  
  

1.1.1 Prevalenza di 
esiti di livello 

complessivo basso 
(esiti gamma 1/5 su 

10) 
 

□ □ □ 

□ Negativo 
 
 
□ Positivo 
 

□ Si 
 
 
□ Positivo 
 

□ Negativo 
 
 
□ Positivo 
 

1.1.2 Prevalenza di 
esiti di livello  
complessivo medio  
(esiti gamma 6/8 su  
10)  

 □  □  □  

1.13 Prevalenza di  
esiti di livello 
complessivo 
medio/alto  
(esiti gamma 9/10 su  
10)  

□  □  □  

2. Esiti finali delle competenze cognitive e culturali conseguite, correlate alla sfera dei saperi frontali, 

interculturali ed interdisciplinari delle materie di studio e delle attività scolastiche, del curricolo, dell’inclusione, 
nel perseguimento degli obiettivi del POF Triennale e del conseguente apprezzamento qualitativo e quantitativo 
nella ricaduta sull’utenza, le istituzioni, il contesto sociale  
Descrittori 
qualitativi e 
quantitativi esiti 
conseguiti relativi ai 
Percorsi a lato 
descritti  
(apporre una “X”)  

Percorsi di 
Alfabetizzazione 
ed 
apprendimento   
della lingua italiana  
  

Percorsi  
di   
I Livello,  
Primo   
Periodo   
Didattico  

Percorsi  
di   
I Livello,   
Secondo   
Periodo  
Didattico  

Esiti di 
livello 
complessivo 
conseguiti   
dall’Alunno/ 
Persona  
  

Conseguimento  
Obiettivi del  
POF Triennale  
  

Bilancio   
Sociale  
  

2.1.1 Prevalenza di 
esiti di livello 
complessivo basso  
  

□  □  □  

□ Negativo 
 
□ Positivo 

□ Si 
 
□ Positivo 

□ Negativo 
 
□ Positivo 

2.1.2 Prevalenza di esiti   
di livello complessivo 
medio  
  

□  □   □  

2.1.3 Prevalenza di esiti di 
livello complessivo 
medio/alto     □  □  □  
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FINALITÀ, OBIETTIVI, TRAGUARDI “PIANO DI MIGLIORAMENTO” 
 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI 

Nella cornice dei processi di autovalutazione dell’istituzione scolastica si determina la prospettiva di 
individuare Finalità, Obiettivi, Traguardi da perseguire, anche attraverso l’attuazione del “Piano di 

Miglioramento”. Detto “Piano di Miglioramento”, da attuarsi anche attraverso il pieno utilizzo delle risorse 
professionali di Organico di Potenziamento attribuito dallo stesso MIUR, anche in attività di co/docenza e/o 
approfondimenti progettuali definibili in itinere nell’ambito della creatività, del digitale, della frontalità, 
secondo una didattica trasversale ed interdisciplinare, assume valenza di “Piano di Miglioramento Sistemico e 

Permanente”.    
A tal fine, si condividono, adottandoli nella sostanza ed adeguandoli all’impianto del POF Triennale di questo 
CPIA, gli Obiettivi Regionali delineati, in attuazione delle norme vigenti in materia, dalla Direzione Generale 
(USR) della Calabria (con nota prot. A00DRCAL0012633 del 9-8- 2016 ed appresso riproposti in estratto), 
ovvero:  

Obiettivi Regionali USR Calabria (riportati in estratto) 
Nota USR Calabria AOODRCAL0012633 del 9-8-2016 omissis - Obiettivi Regionali 

In aggiunta agli obiettivi nazionali ed agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate dal RAV si 

determinano i seguenti obiettivi regionali:  
- Ridurre il fenomeno della cheating;  
- Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curricolare;  
- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; omissis  

AREA: RILEVAZIONI NAZIONALI 
Obiettivo: Ridurre il fenomeno del cheating.  

 
Le rilevazioni sugli apprendimenti evidenziano per la Calabria bassi livelli di performance, un’elevata variabilità 
tra classi e distorsioni significative riconducibili al fenomeno della cheating.  
Pertanto, in ragione delle evidenze emerse, si ritiene ormai improcrastinabile l’elaborazione di una strategia 
sistemica che persegua l’obiettivo generale del miglioramento dei risultati nelle prove nazionali standardizzate, 
a partire dalla correzione del cheating. A tal fine si ritiene auspicabile che il Dirigente Scolastico e il Collegio 

dei Docenti strutturino un percorso lineare articolato nelle 5 fasi brevemente esposte in elenco e di seguito 

analiticamente argomentate:  
1.Diagnosi;  
2.Seleione delle priorità;  
3.Progettazione degli interventi/azioni; 

4.Implementazione degli interventi/azioni;  
5. Monitoraggio.  
  
La Fase n. 1 (Diagnosi) consentirà di individuare criticità e punti di forza in termini di:  
-A: criteri /modalità svolgimento delle prove (spazi dedicati; condizioni ambientali; attori; strategie di contrasto 

al fenomeno del cheating, etc.);  
-B: esiti raggiunti nei livelli di apprendimento (punteggi bassi in matematica; punteggi bassi in italiano; punteggi 

anomali solo in alcune classi, etc.)  
 

La Fase n. 2 consentirà alla dirigenza scolastica sulle criticità individuate, stabilire un ordine di priorità tra di 

esse e (sulla base di criteri formalizzati e da documentare) proseguire con le fasi n. 3; 4 e 5, ossia:  
- Selezionare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 priorità; 

- Progettare e implementare 1 azione per ciascuna priorità;  
-Monitorare l’andamento della/e azione /i implementata/e attraverso una strumentazione appositamente 
predisposta /ad esempio prove intermedie);  
-Rilevare i risultati raggiunti a breve e medio termine;   

2.AREA: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
2.1 Obiettivo: Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 
curricolare.  
  
In riferimento alle indicazioni europee in termini di competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione del 

Parlamento europeo e della Consiglio del 18 dicembre 2006) e tenendo presenti le specificità socioculturali del 

territorio su cui insiste l’istituto scolastico, il Dirigente dovrà:  



66 

 

-Incoraggiare percorsi di approfondimento/aggiornamento circa i temi dell’area in oggetto con particolare 
riferimento alle istanze regolative promosse a livello comunitario;  
-Individuare almeno un’attività progettuale che abbia in oggetto almeno una delle aree definite dal quadro 
comune europeo, integrarla e renderla congruente con la programmazione curricolare;  
-Strutturare un sistema di documentazione delle attività realizzate e/o di archiviazione del materiale prodotto e 

di diffusione dei risultati (pubblicazione su sito di istituto; comunicazioni alla cittadinanza, etc.);  
-Predisporre strumenti di monitoraggio per la valutazione delle conoscenze di cittadinanza acquisite dagli 

studenti;  
-(Dove possibile) Predisporre (magari con l’ausilio di uno o più consulenti esterni- un adeguato sistema di 

indicatori per ciascuna delle attività introdotte e/o implementate;  
3.AREA: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

3.1 Obiettivo: Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza e conferire l’organicità alle azioni promosse in 
tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

  
Coerentemente con le indicazioni europee in tema di successo formativo e pari opportunità occorre che le scuole 

calabresi lavorino per la messa a sistema delle azioni ascrivibili all’area. Occorre che i Dirigenti Scolastici 

operino al fine di:  
  
Sub.1 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza fra classi (in letteratura è diffuso il convincimento secondo 

cui differenze rilevanti nei risultati scolastici e nelle prove nazionali standardizzate tra classi, siano ascrivibili, 

almeno in parte, alla concentrazione degli studenti che presentano una qualche difficoltà in una o poche classi, 

Detta concentrazione, infatti, deprime le potenzialità degli studenti, compromettendo l’efficacia delle attività di 
promozione del successo formativo);  
Sub.2 Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento.  
  

Pertanto, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti iscritti si auspica che il Dirigente Scolastico, 

coadiuvato dal Collegio dei Docenti:  
a) Promuova una riflessione sistematica in tema di:  

• Criteri di formazione delle classi;  

• Eventi critici (comportamenti a rischio, conflittualità palesi o latenti, rifiuto delle norme fondanti del vivere 

civile, etc.);  
• Ritardi, abbandoni e trasferimenti.  

b) Individui tra quelle in elenco, le dimensioni su cui lavorare in via prioritaria:  
c) Selezioni e argomenti a scelta della/e priorità e progetti le relative azioni (da un minimo di uno a un massimo 

di tre);  
d) Implementi le azioni progettate (prediligendo l’adozione di strategie alternative alla didattica frontale, 

incentrate sull’apprendimento: il peer to peer; la didattica laboratoriale, etc.);  
e) Strutturi un sistema di monitoraggio che consenta di rilevare l’andamento delle azioni ed i risultati prodotti.  

                 

                                                                                    Omissis   
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OBIETTIVI, TRAGUARDI DEL CPIA DI VIBO VALENTIA 
 

Definizione       
In continuità con gli obiettivi nazionali e regionali definiti dal MIUR e dall’USR Calabria ed in riferimento 
alla specificità del CPIA, del suo POF Triennale, della sua organizzazione normativa e territoriale, rientrando 
nell’ambito delle azioni di Funzione Strumentale, Area Unica integrata:  
  
Azione a)  
Intervenire, fino al progressivo e sistematico conseguimento, della “Varianza minimale” nella dimensione dei 
processi di valutazione degli esiti conseguiti dagli studenti, del rapporto comparativo tra i Gruppi/Classi di 
Livello, anche in ragione del rilevante fenomeno del  “cheating”, ove riscontrabile;  
  
Modalità di intervento - Azione a)  
Gli interventi condivisi nell’interazione Dirigente Scolastico/Collegio dei Docenti da porre in essere, con 
sistemica strategie, nel loro insieme, debbono necessariamente essere improntate su:  
a1) Valutazione e diagnosi di contesto, con individuazione di criticità e punti di forza;  
a2) Individuazione di priorità d’intervento;  
a3) Progettazione delle conseguenti azioni di intervento, correlate alla definizione della relativa criteriologia;  
a4) Implementazione qualitativa e quantitative delle azioni di intervento;  
a5) Apprezzamento degli esiti a breve, medio e lungo termine per il conseguente monitoraggio;     
  
Azione b) Promuovere l’acquisizione sistematica e interdisciplinare delle competenze di cittadinanza e del 
loro esercizio, come aspetto sostanziale ed integrativo dell’Offerta Formativa del curricolo e delle sue 
espansioni formative e culturali attraverso la predisposizione di specifiche UDA.  
  
Modalità di intervento - Azione b)   
Gli interventi condivisi nell’interazione Dirigente Scolastico/Collegio dei Docenti da porre in essere, con 
sistemica strategie, nel loro insieme, debbono necessariamente essere improntate su:  
b1) Valorizzazione delle competenze delle risorse.  Potenziamento anche quando utilizzati per la sostituzione 
dei docenti assenti (supplenze brevi e saltuarie); 
b2) Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di moduli didattici ad impianto;  
b3) Coinvolgimento attivo di ciascuno dei docenti componenti i Consigli di Livello, nonché i docenti del 
contingente dell’Organico Potenziato, nella prospettiva dell’insegnamento condiviso e cooperativistico, in 
riferimento alla eterogenea composizione dell’utenza, per il perseguimento dei traguardi di competenze 
correlati alla “Cultura della Cittadinanza” ed alla sua n applicazione, sul versante cognitivo e metacognitivo.  
  
Azione c)   
Intervenire, fino alla loro progressiva rimozione, sulle ragioni sistemiche della dispersione scolastica, 
attraverso l’attuazione organica e sistematica di azioni di accompagnamento, recupero, potenziamento, 
promozione del successo formativo e cognitivo da condividere, valorizzando la metodologia delle 
Personalizzazione, il sistema creditizio e lo strumento pattizio.  
  
Modalità di intervento - Azione c)   
Gli interventi condivisi nell’interazione Dirigente Scolastico/Collegio dei Docenti da porre in essere, con 
sistemica strategie, nel loro insieme, debbono necessariamente essere improntate su:  
c1) Facilitare e ottimizzare l’esperienza scolastica in coerenza con lo stile di apprendimento di ciascuno 
studente, la motivazione/ rimotivazione, l’impegno;  
c2) Permettere a ciascuno studente il pieno conseguimento, anche in termini di flessibilità, del Patto Formativo 
predefinito;  
c3) Valorizzazione delle competenze conseguite dal personale docente attraverso la partecipazione alla parte 
“frontale” del Progetto CPIA di Vibo Valentia, quale azione di formazione di orientamento e propedeutica alla 
didattica in aula;        
c4) Valorizzazione della Funzione Docente nell’ambito dell’esplicazione del lavoro in situazione nella sua 
dimensione di sperimentazione di buone pratiche didattiche ed educative.  
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DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA TIPO I LIVELLO,  
PER SINGOLA SEDE ASSOCIATA 

 
Dalle risultanze del presente PTOF, attesa la determinazione del fabbisogno di organico relativa alla 
consistenza quantitativa e qualitativa degli studenti, nonché la conseguente determinazione numerica dei posti, 
disposta dal MIUR, ai sensi delle norme vigenti in materia, in attuazione delle disposizioni correnti, si definisce 
il seguente Organico/Tipo, da integrare con l’eventuale attribuzione da parte del MIUR dell’Organico di 
Potenziamento ed il suo utilizzo “Funzionale”:  
Docenti Scuola Primaria = Posto Comune EE;  
Docenti Scuola Secondaria I Grado = Posti comuni A22+A28+A60+A25+A25  
Docenti Organico Potenziato = EE+A22;  
Docenti IRC = Posti tipo Secondaria I Grado;  
Docenti Sostegno su posti in presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 = EE e/o 
AD00.  
  
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione 
a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 
individuate e richieste.  
  
Per quanto definito nel presente PTOF, al fine dell’indicazione del fabbisogno delle risorse umane, 
professionali e materiali, nella loro generalità, ferma restando la possibilità di modifiche del prospetto 
medesimo, in funzione delle eventuali necessità e/o adeguamenti che dovessero intervenire in ciascuno degli 
anni scolastici di riferimento. Si dettagliano i seguenti prospetti, nei quali sono indicate le necessità strumentali 
e delle singole unità di personale, distinte per profili e quantità.  
  
 
 
PERCORSI AALI E PERCORSI 200 ORE PRIMO LIVELLO, PRIMO PERIODO (SCUOLA 
PRIMARIA)  
 Annualità Posto comune 

 n. docenti  
 Motivazione 

Scuola 
Primaria  

a.s. 2019-20  
10 

Per realizzare i percorsi di AALI, per il recupero 
delle competenze in esito alla   
scuola primaria, ivi comprese le sedi  
carcerarie, e le azioni connesse agli accordi  
con il Ministero dell’Interno  

a.s. 2020-21  
10 

a.s. 2021-22  
10 

  

PERCORSI PRIMO LIVELLO, PRIMO PERIODO E SECONDO PERIODO  

  

Classe di concorso/sostegno  a.s.  19-20  a.s. 20-21  a.s. 21-22  Motivazione: indicare  il  piano dei 
gruppi di livello previsti e le loro 
caratteristiche  

LETTERE A22  11 11 11   
  
  
Per la realizzazione dei percorsi di I 
livello, 1° e 2° periodo didattico.  
Per le attività di formazione civica di 
cui al DPR 179/2011.  

SCIENZE  
MATEMATICHE A28  

6 6 6 

INGLESE A25  6 6 6 
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II LINGUA COMUNITARIA  6  6 6 Per la seconda lingua comunitaria 
pervista per l’esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione.  

TECNOLOGIA A60  6 6 6 

SOSTEGNO  /  /  /  

LINGUA     ITALIANA  
PER    DISCENTI    DI  
LINGUA  STRANIERA 
A023  

6 6 6   

  
 Posti per il Potenziamento  
  
Tipologia (es.   posto    comune 
primaria, classe di concorso scuola  
secondaria, sostegno) *  

n. docenti  
  

Motivazioni desumibili dal PTOF  

Posto comune scuola Primaria  6  Per potenziare le attività di AALI  

Scienze  
Matematiche A28  

1  Per esonero vicario e per potenziare i percorsi di I 
Livello  

Lingua inglese A25    1  Per potenziare i percorsi di I Livello  

Lingua italiana per    discenti    di lingua 
straniera A023  

1 Percorsi di italiano per discenti stranieri anche   per 
supporto ai docenti alfabetizzatori.  

  
 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
  
Tipologia  a.s. 2019-20  a.s. 2020-21 a.s. 2021-22  
Assistente amministrativo  6 6  6 

Collaboratore scolastico  10 10  10 

Assistente tecnico e relativo profilo                 1   1   1  

   

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
  
Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione  
Fonti di finanziamento  

LIM  Potenziare la dotazione di LIM nelle 
aule didattiche.   

PON-altri  

Personal computer  Implementare la dotazione di personal 
computer, presso le sedi Associate.  

 PON -altri  

Dispositivi mobili  
(tablet)  

Creare un registro elettronico specifico 
per l’IDA.  

PON-altri  
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Postazioni informatiche 
per l’accesso dell’utenza ai 
servizi digitali del  
CPIA  

Implementare la diffusione delle 
informazioni; creare una segreteria 
digitale.  

PON-altri  

Software gestionale per 
la gestione dell’utenza 
scolastica  

Implementare il Sistema Informativo  
CPIA.  

PON-altri  

 
 
 

PROCESSI DI INNOVAZIONE- PNSD 
Nell’ambito dei processi generali di innovazione didattica, pedagogica, formativa ed organizzativa, si inscrive 
in maniera trasversale, l’innovazione digitale.  
A tal riguardo, ai sensi delle norme vigenti in materia, all’interno di questa scuola è istituito il “Team per 
l’innovazione digitale” (composto, di norma, da 3 docenti), nonché il “Presidio di pronto soccorso tecnico” 
(composto, di norma, da 1 ATA o docente), entrambi finalizzati ad accompagnare i processi correlati.  
Il nostro CPIA intende investire molto nelle nuove tecnologie potenziando sia le dotazioni informatiche nelle 
sedi associate. L’obiettivo è di dotare tutte le aule di LIM che consentono maggior coinvolgimento e 
partecipazione attiva e contribuiscono a sviluppare la creatività.  
Avvicinandosi agli stili cognitivi degli alunni e grazie all’utilizzo di molteplici canali comunicativi, da quello 
visivo a quello uditivo, questi strumenti possono facilitare il processo di comunicazione e di apprendimento 
stimolando la motivazione. Permettono inoltre di documentare le fasi dell’attività didattica e di realizzare e 
condividere percorsi inter o pluridisciplinari, collaborativi e trasversali.  
Si cercherà, parimenti, di implementare nel corso del triennio le infrastrutture di rete e le dotazioni tecnologiche 
attraverso l’acquisto di postazioni informatiche per l’accesso alle informazioni da parte dell’utenza, di 
laboratori mobili, la creazione di spazi alternativi, e per creare un sistema tecnologico di fruizione a distanza 
aderendo a specifici misure di finanziamento PON-FSE-FESR etc.  
A seguito dell’adozione del PNSD (Piano Nazionale per la scuola digitale) con il D.M. 851 del 2015 e come 
prescritto dal D.M. 435 del 2015 e dalla successiva C.M. del 19 novembre 2015, l’Istituto ha individuato un 
docente per la figura dell’animatore digitale.  
Tale docente nel decorso anno scolastico, tuttavia, è stato per lungo assente per problemi di salute ed avrebbe 
dovuto formarsi in modo specifico per favorire il processo di innovazione tecnologica nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del piano 
nazionale scuola digitale. Il profilo dell’animatore digitale, difatti, è rivolto a fungere da stimolo alla 
formazione interna sui temi del PNSD, organizzando laboratori formativi, animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative.  
L’animatore, inoltre, favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
Individua infine soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (ad esempio l’uso di particolari strumenti per la didattica, la pratica di una metodologia comune), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni del CPIA.  
  
Il Piano Scuola Digitale del CPIA si articola tenendo in considerazione sia le azioni previste dal PNSD che 
quelle che la nostra istituzione scolastica intenderà intraprendere anno per anno in base alle proprie necessità, 
bisogni formativi e specifiche vocazioni. 
Esse vengono declinate secondo le attività previste dalle azioni del PNSD e sono schematicamente sintetizzate 
nella seguente tabella.   

 
PRIMA ANNUALITA’ 2019/2020 

AMBITO 1 
 

FORMAZIONE INTERNA 
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INTERVENTI  1. Somministrazione di questionari al personale per rilevazione bisogni   
             Formativi. 
2. Partecipazione alla rete territoriale e nazionale degli Animatori digitali.  
3. Formazione docenti sul tema della Media Education e specificatamente centrata   
             su ambiti e settori evidenziati dalla ricognizione dei bisogni. 
4. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
5. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  

 
AMBITO 2 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
INTERVENTI  1. Apertura e utilizzo di un account Google Suite for Education per la    

             diffusione di strumenti e applicazioni gratuite (come Classroom, Moduli,   
             Drive e YouTube U) che consentono di interagire secondo                  
             modalità collaborative, anche a distanza, a beneficio della didattica.  
2.         Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  
4. Aggiornamento, revisione e sviluppo del sito istituzionale della scuola  
             (anche in funzione dell’evoluzione del quadro normativo). 
5. Partecipazione a percorsi relativi alle tematiche sul Digital Cultural  
             Heritage, all’incrocio con l’acquisizione delle competenze e le abilità per  
             la diffusione della cultura digitale nel rispetto del PNSD anche attraverso  
             accordi di rete con istituzioni scolastiche, enti, associazioni, università.  

 
AMBITO 3 

 

 
CREAZIONE DI SPAZI MULTIMEDIALI 

INTERVENTI  1. Realizzazione e ottimizzazione della dotazione tecnologica di Istituto   
            anche con riferimento alla rete Wi-Fi e didattica (in particolare negli   
            ambienti della futura sede assegnata). 
2. Realizzazione e implementazione di ambienti flessibili e tecnologicamente   
            avanzati per l’apprendimento degli studenti e la formazione dei docenti.  
3. Educazione ai media e ai social network.  
4. Presentazione di strumenti di condivisione, di spazi, di documenti, forum  
            e blog e classi virtuali.  
7.         Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

 
SECONDA ANNUALITA’ 2020/2021  

 
AMBITO 1 

 
FORMAZIONE INTERNA 

INTERVENTI  1. Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei   
            bisogni formativi.  
2. Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori digitali.  
3. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  
4. Formazione avanzata dei docenti per l’uso degli strumenti tecnologici in  
            dotazione alla scuola.  
5. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e  
            collaborativa.  
6. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 
AMBITO 2 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
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INTERVENTI  1. Sviluppo e aggiornamento del sito internet istituzionale della scuola  
2. Implementazione degli spazi cloud per la didattica.  
3. Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli  
            assistenti tecnici.  
4. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ad associazioni e agli  
            alunni sui temi del PNSD come: cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei  
            social network, educazione ai media.  
5. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso  
            accordi di rete con istituzioni scolastiche, enti, associazioni,  
            università.   

 
AMBITO 3 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

 
INTERVENTI  1. Sviluppo e diffusione di soluzioni relative agli ambienti digitali di     

             apprendimento con metodologie innovative.  
2. Creazione di repositories di video per la didattica auto-prodotti e/o  
             selezionati a cura della comunità docenti.  
3. Potenziamento di ambienti flessibili per l’apprendimento.  

 
TERZA ANNUALITA’     2021-2022 

 
AMBITO 1 

 
FORMAZIONE INTERNA 

INTERVENTI  1. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali  
             acquisite.  
2. Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori digitali.  
3. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  
4. Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo di piattaforme online  
            (Google Apps, iTunes U) come strumenti integrati per potenziare           
             e rendere interattivo il processo di insegnamento-apprendimento.  
5. Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi  
             per gli anni successi.  
6. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 
AMBITO 2 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

INTERVENTI  1. Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità  
            telematica (come podcast, audio video, video e-book).  
2. Sperimentare soluzioni hardware e software sempre più innovative e  
            condividere le best practices.  
5. Realizzare una comunità online con il territorio, attraverso servizi digitali,   
            per favorire la diffusione di percorsi strutturati, aperti e in grado di   
            coinvolgere la comunità scolastica allargata al territorio.          
6. Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema.  
7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso  
            accordi di rete con istituzioni scolastiche, enti, associazioni, università.  

 
AMBITO 3 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

INTERVENTI  1. Stimolare e diffondere la didattica progettuale. 
2. Implementazione degli spazi disciplinari di video per la didattica auto-  
            prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.  
3. Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul territorio.  
4. Favorire l’individuazione e l’utilizzo di OER (Risorse educative aperte).   
5. Collaborazione e comunicazione in rete: diffondere le pratiche virtuose   
            relative all’uso delle piattaforme digitali scolastiche attraverso le comunità   
            virtuali di pratica e di ricerca.  
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VALUTAZIONE ED APPREZZAMENTO DEGLI ESITI  

NEL RAPPORTO PTOF/ RAV/ PAI/PNSD  
 

CRITERI DI RIFERIMENTO 
Il piano delle attività del CPIA prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF, 
nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, sistematica e 
attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio.    
Il piano si articola in:  
• Curricolo.  

• Attività integrative e/o aggiuntive di ampliamento dell’offerta formativa che, oltre l’attività didattica prevista 
dalle disposizioni ministeriali, completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo agli alunni 
esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale.  

• Piano integrato PON.  

• Iniziative di continuità.  

• Iniziative di formazione.  

• Iniziative di sostegno e integrazione.  
• Iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica.  
  
La Prospettiva pedagogica  
Le materie e le attività di studio del curricolo sono organizzate in seno ad un impianto di ordinamento 
disciplinare, in una prospettiva educativo/didattica di taglio progettuale, dinamica e flessibile, che interagisce 
positivamente anche con il territorio. Esse intersecano i saperi frontali dei singoli ambiti culturali, gli aspetti 
educativi e formativi delle diverse discipline, le argomentazioni e la molteplicità delle tematiche culturali che 
gravitano e si ingenerano, intercettandosi, anche in forma di espansione ed ampliamento interdisciplinare, 
intorno al curricolo medesimo.  
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi del PTOF, la prospettiva condivisa in sede di Collegio dei 
Docenti è quella della partecipazione attiva e propositiva da parte di ogni insegnante, nell'ottica della 
valorizzazione della professionalità di ciascuno di essi, attesa la valenza cooperativistica delle buone pratiche 
didattiche e l'assunto che i processi di apprendimento coinvolgono necessariamente l'intero team degli 
insegnanti (ovvero, il Collegio, i Consigli di Livello, il docente singolo che opera per classi aperte, per 
gruppi/classe, in compresenza ove dovuta).  
La progettualità, intesa come insieme di modalità e procedure educative, didattiche e di metodo che la scuola, 
attraverso i docenti che vi operano attua, si pone in essere rappresentandosi quale punto di forza dell’azione 
formativa e di istruzione del servizio erogato.  
Afferente all’ambito della progettualità e dell’ampliamento dell’Offerta Formativa è l’eventuale strutturazione 
ed organizzazione di azioni di istruzione domiciliare poste in essere, in caso di specifiche necessità, a favore 
di alunni costretti a degenze od a convalescenze dovute a motivi di salute, opportunamente certificate, per le 
quali azioni verranno utilizzate le risorse umane e finanziarie disponibili. Pertanto, i processi di valutazione ed 
apprezzamento degli esiti formativi e culturali, pur riconducendosi alla scansione annuale quadrimestrale, 
assumono valenza unitaria. Detta valenza, garantendo all’utenza la tempestività dell'informazione, oggettività, 
trasparenza, si inquadra nell'arco dei singoli segmenti di studio del CPIA.  
La valutazione degli esiti assume valenza giuridica attraverso i relativi strumenti e le modalità di 
pubblicizzazione opportunamente definiti ed approvati dagli OO. CC competenti, in coerenza con le 
disposizioni vigenti nel merito e secondo i criteri e le modalità previste dal quadro di riferimento normativo 
vigente in materia.  
Per ciò che attiene, poi, al processo complessivo della valutazione del servizio erogato (processi di valutazione 
ed autovalutazione  d’Istituto), anche in riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare a quanto 
disciplinato dallo specifico Regolamento ed in correlazione alle modalità in esso contemplate, nonché alle 
metodiche poste in essere dal MIUR, si evidenzia che il medesimo si configura nelle azioni definite in seno 
alla Funzione Strumentale dell’Area 1 “POF, valutazione ed autovalutazione d’Istituto”, mentre il Nucleo 
d’Istituto della valutazione è, di fatto, costituto dal team delle Funzioni Strumentali, coordinate dal Dirigente 
Scolastico e/o da un suo delegato. Per ciò che concerne la composizione del GLI, si rimanda all’apposito 
“Schema di strutturazione del PAI” integrato nel presente POF Triennale. 
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Coordinate pedagogiche di riferimento (in continuità coi pregressi CTP)  
Necessità di coniugare le azioni educative, formative e cognitive con gli obiettivi definiti nell’ambito del 
Patto Formativo, in riferimento al curricolo, attraverso:  

- la Valorizzazione delle competenze pregresse;   
- la Personalizzazione degli interventi;  
- Continuità verticale educativa e didattica delle azioni;  
- l’Apprezzamento degli esiti;  
- la Valutazione dei processi;  
- il Bilancio e certificazione delle competenze;   
- Interazione con il territorio e le sue istituzioni.   

  
Necessità di armonizzare la specificità del CPIA (comprensivo anche della scuola carceraria) con:  

- Le mansioni professionali dei profili in esso operanti (docenti e ATA);  
- La valorizzazione dei singoli profili professionali in prospettiva della flessibilità, della funzionalità, della 
duttilità;  
- La contestualizzazione degli strumenti organizzativi della struttura, in relazione alla stesura del POF, 
del Regolamento, della Carta dei Servizi, della Contrattazione Decentrata, degli Organi Collegiali, della 
Comunicazione, delle Reti e delle sue articolazioni territoriali.  

  
Necessità di sistematizzare le dinamiche educative, formative e cognitive relative anche in riferimento alle 
dimensioni educativo/formative:  

- dell’Inclusione (sociale, culturale, relazionale), attesa la peculiarità e l’eterogeneità dell’utenza del 
CPIA;  
- dell’Orientamento (personale, culturale, professionale), attese le aspettative socio/educative del CPIA; 
-   dell’ Integrazione (della disabilità e dei disturbi specifici di apprendimento), attesa la verosimile 
prospettiva dell’accoglienza anche di alunni con diagnosi socio/sanitarie con bisogni educativi speciali, 
destinatari del PFI, ovvero PEI o PDP;  
- dell’Educazione carceraria per adulti, attesa la specifica competenza istituzionale del CPIA;  
- della Prevenzione della Dispersione Scolastica, della Promozione del Successo Formativo, della 
Prospettiva dell’Apprendimento per tutto l’arco della vita, attesa la generalizzata amplia platea di utenza del 
CPIA.  

  
Progettualità   
Il CPIA si sorregge sul paradigma di una propria progettualità: Organizzativa (che attende al sistema reticolare 
su cui esso, necessariamente, si struttura); Educativa (che attende all’impianto di centro di erogazione di un 
servizio formativo); Pedagogica (che attende al porre in essere processi metacognitivi e cognitivi personalizzati 
e certificati).  
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PROGETTUALITÀ D’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Progetto CPIA Vibo Valentia “Ricerca- Azione dei Docenti per la Didattica”  
Il CPIA promuove tra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa anche il progetto sopra indicato, che 
assume carattere pluriennale, strutturato secondo una prospettiva educativa, didattica, e di ampliamento 
dell’Offerta Formativa, caratterizzandosi per il suo aspetto sperimentale di taglio laboratoriale.  
La realizzazione della progettualità coinvolge direttamente tutti i docenti in servizio nella scuola, compreso 
personale assegnato su Organico Potenziato ed è oggetto di incentivazione con Fondo d’Istituto e della relativa 
Contrattazione alla voce “Progetti d’ampliamento dell’Offerta Formativa extracurriculari”.  
La partecipazione al Progetto da parte dei Docenti, seppur auspicabile, non assume carattere di obbligo. 
Rappresentandosi, pertanto, quale “Azione funzionale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa” è proiettata 
verso gli studenti e la lettura dei loro specifici bisogni formativi e, parallelamente, nella prospettiva dei processi 
e delle dinamiche correlate al “Piano di Miglioramento”, quale estensione dell’impianto curricolare. L’apporto 
dei docenti appartenenti all’Organico Potenziato assume una conseguente valenza di Organico Funzionale che 
opera indistintamente nell’ambito delle varie Sedi Associate e/o articolazioni di cui lo stesso CPIA si compone.  
Struttura del Progetto: finalità, obiettivi, valutazione degli esiti, sua consistenza.  
Trattasi della realizzazione (quantitativamente dipendente dalle risorse professionali ed economicamente 
disponibili, nonché dalle condizioni organizzative generali), delle seguenti azioni:  

• “Azioni di formazione ed autoformazione” collegate al piano triennale di formazione del personale 
docente, condotte dal Dirigente Scolastico o da altro soggetto, circoscritto al CPIA (che, di per sé si 
configura quale Rete), ovvero nell’ambito della Rete di cui esso stesso fa parte e di cui è capofila 
congiuntamente alle scuole del II ciclo che attivano Percorsi per Adulti di II Livello che afferiscono al CPIA 
medesimo (ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012 e provvedimenti successivi), consistenti nella 
partecipazione fino ad un massimo di n. 4 (ore funzionali all’insegnamento, non frontali), di attività 
finalizzata anche alla produzione di materiali per la didattica in formato informatico, attraverso modalità di 
lavori di gruppo, con partecipazione non obbligatoria. Per detta azione, relativamente al personale docente 
titolare sull’ organico del CPIA, si prevede un’incentivazione autonoma rispetto alla successiva.  

  
• “Azioni di maggiore impegno in aula congiunte a flessibilità nell’organizzazione dell’attività 

educativo/didattica”, fermo restando il connotato funzionale dell’organico degli insegnanti del CPIA di 
ciascuna delle Sedi Associate, in ragione delle esigenze formative degli studenti, in relazione alle tipologie 
di interventi necessari al fine del loro decondizionamento positivo. Ciò, a supporto dell’erogazione del 
servizio scolastico improntata sulla funzionalità anche in ragione della copertura del curricolo frontale e 
progettuale in concomitanza, pure, dell’assenza a qualsiasi titolo di insegnanti non già sostituiti da 
supplenti. Pertanto, il “maggiore impegno in aula” e la “flessibilità” prendono forma anche nella possibilità 
che, nella prospettiva delle buone pratiche di continuità formativa ed educativo/cognitiva verticale ed 
orizzontale, ciascun docente possa anche essere utilizzato nel limite in Sedi (ivi inclusi i Centri di 
Accoglienza che a seguito di apposita convenzione garantiscono aule adeguate –a norma- ed attrezzate) 
nell’ottica progettuale: “Andare incontro per non disperdere e/o in segmenti di istruzione diversi da quelli 

di titolarità” attraverso modalità di prestazioni di servizio organizzate oggetto di compensazioni e di 
recuperi (banca delle ore), nell’arco dell’anno scolastico. Per detta azione si prevede un’incentivazione fino 
a n. 3,5 (ore funzionali all’insegnamento, non frontali).  

 
La partecipazione alle suddette azioni, pertanto, prevede un’incentivazione fino a complessive n. 7 ore 
funzionali all’insegnamento, non frontali.  
Il Progetto in argomento è coordinato, nella figura di Referente, dal I Collaboratore del Dirigente Scolastico, 
per le azioni di gestione, organizzazione e valutazione degli esiti.  
Per la sua realizzazione il progetto è supportato dai Responsabili di Sede e dalle altre figure di sistema della 
scuola. Per ciò che concerne il primo punto del progetto, l’attuazione del medesimo assume anche valenza di 
formazione in servizio del personale docente.  
Per l'anno scolastico in corso, il Collegio dei Docenti, ha individuato le seguenti tematiche di riferimento 
possibili, oggetto di trattazione, sulle quali costruire modelli di unità di apprendimento per le singole discipline, 
aree culturali, attività:  

• Aggiornamento normativo;  
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• Impianto educativo e didattico del CPIA e dei suoi segmenti costitutivi, la relativa sequenza annuale 
dei contenuti culturali e cognitivi rispetto agli obiettivi ed alla competenze in esso prefigurati;  

• Espansioni culturali ed interdisciplinari del curricolo;  
• Competenze correlate alla cultura del digitale;  
• La ricerca/azione di strategie educative e didattiche utili e funzionali per le problematiche inerenti i 

processi di valutazione, di accoglienza, di inclusione, di integrazione, di prevenzione della dispersione 
scolastica e di promozione del successo formativo, di l'orientamento verticale ed orizzontale nell'ottica 
dell'unitarietà delle abilità, del sapere, delle competenze;  

• La costruzione di modelli di personalizzazione dei piani di intervento educativo e formativo;  
• La definizione dell'organizzazione di ipotesi di modelli educativi e formativi di curricolo verticale in  

continuità, impiantati su metodiche di didattica breve, di didattica per classi aperte e/o per 
gruppi/classe;  

• Orientamento formativo, culturale e professionale;  
• Il potenziamento delle competenze comunicativo/relazionali e logico/formativo di base;  
• I processi di miglioramento dell’erogazione del servizio scolastico nella sua generalità e nelle sue 

specificità;  
• Il sistema creditizio: riconoscimento di crediti formali, non formali, informali;  
• Quant'altro possa in itinere rilevarsi utile e necessario al fine dell'esaustività della proposta progettuale 

medesima.  
 
 
  

Scheda Finanziaria del Progetto d’Istituto “Progetto CPIA Vibo Valentia”  

a.s. …….  

Periodo svolgimento progetto Settembre/Maggio, coma da apposito dispositivo del Dirigente Scolastico  

Referente del progetto:  
1  Attività del progetto 

Azioni di formazione 
ed autoformazione  

Destinatari  -Incentivo tradotto in ore massime incentivate, potenzialmente 
spettanti a ciascuno dei partecipanti;  
-Sono incentivate le ore di effettiva presenza come da riscontro 
registro delle firme di presenza e partecipazione;  
-Trattasi di “Ore funzionali non frontali” da svolgersi in orario 
extracurricolare;  
(Formazione e autoformazione)  

Totale ore 
incentivate quale  
sommatoria delle 
due fasi del 
Progetto  

Ciascuno dei  
Docenti del  
Collegio  

  
Ore …, pari ad euro…  

2  Attività del progetto 
Azioni di maggiore 
impegno in aula  
congiunte a flessibilità 
nell’organizzazione 
dell’attività 
educativo/didattica  

Destinatari  -Incentivo tradotto in ore massime incentivate, 
quantitativamente forfettarie, potenzialmente spettanti a 
ciascuno dei partecipanti; -Detto incentivo è 
proporzionalmente ridotto, a partire dal decimo giorno di 
assenza;  
-Trattasi di “Ore funzionali non frontali”;  
(Maggiore impegno in aula e flessibilità)  

Ciascuno dei  
Docenti del  
Collegio  

  
Ore …, pari ad euro…  

Ore …pari ad euro 

…...  

  
Allegato A: Indicazione partecipanti al Progetto d’Istituto e compenso dovuto a ciascuno di essi  
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Nr.  Nominativo 
del docente  

Sede Associata 
in cui presta 
servizio  

Impegni profusi da 
ciascun docente in orario 
extracurricolare 
misurato in ore 
forfettarie  
“funzionali 
all’insegnamento, non  
frontali”, di cui 
al punto 
(Formazione e 
autoformazione 
ne)  

Impegni profusi da 
ciascun docente in 
orario curricolare 
misurato in ore 
forfettarie  
“funzionali 
all’insegnamento, 
non frontali” di 
cui al punto  
(Maggiore impegno  
in aula e flessibilità)  

Decurtazioni 
orarie 
proporzionali 
previste in caso 
di non 
svolgimento e/o 
svolgimento 
parziale 
dell’attività di 
progetto  

Totale emolumenti 
pro-capite spettanti 
misurate in “ore 
funzionali 
all’insegnamento, 
non frontali”, al 
netto delle 
eventuali 
decurtazioni 
previste  

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20        

  
 

PROGETTUALITÀ DELL’ORGANICO POTENZIATO 
CRITERI DI RIFERIMENTO 

Premesse  
Attesa l’assegnazione da parte del MIUR di Organico di Potenziamento consistete, a partire dal corrente anno 
scolastico, con 1 unità di docente titolare della Classe di Concorso “C020-A023”, l’attività d progetto educativo 
e didattico relativa all’Organico Potenziato per gli  aa.ss. 2016-2017;  
2017-2018; 2018-2019, si innesta nell’ambito delle attività e delle azioni definite nel POF Triennale del CPIA 
(di cui costituisce parte integrante), funzionali ai Percorsi di studio attivati di Alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana; I Livello, Primo Periodo Didattico; I Livello, Secondo Periodo Didattico.   
  
Finalità, Obiettivi, Traguardi, Azioni  
In relazione al POF Triennale, sono definite le seguenti Finalità, Obiettivi, Traguardi e Azioni: Rimozione 
delle cause e delle dinamiche delle criticità in evidenza attraverso la partecipazione attiva del team dei docenti;  
Facilitazione e ottimizzazione dell’esperienza scolastica in coerenza con lo stile di apprendimento di ciascuno 
studente, motivazione/ rimotivazione, l’impegno;  
Permettere a ciascuno studente il pieno conseguimento del Patto Formativo predefinito; Sostituzione dei 
docenti assenti (supplenze brevi e saltuarie).  
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Modalità di attuazione. Criteri di riferimento                
Per come indicato in premessa, l’attuazione della presente progettualità si definisce secondo quanto appresso 
indicato:  
Attuazione della parte “frontale” del Progetto CPIA Vibo Valentia “Ricerca- Azione dei Docenti per la 

Didattica” quale azione di formazione di orientamento e propedeutica alla didattica in aula; Valorizzazione 
della Funzione Docente nell’ambito dell’esplicazione del lavoro in situazione, nella sua dimensione di 
sperimentazione di buone pratiche didattiche ed educative;  
Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di moduli didattici ad impianto frontale e/o 
trasversale, anche in co-insegnamento per gruppi e/o mini-gruppi di studenti;  
Coinvolgimento attivo di ciascuno dei docenti componenti i Consigli di Livello, nonché i docenti del 
contingente dell’Organico Potenziato, se presenti, nella prospettiva dell’insegnamento condiviso e 
cooperativistico, in riferimento alla eterogenea composizione dell’utenza.  
  
Utilizzo contingente Organico Potenziato. Criteri di riferimento    
L’utilizzo del contingente di Organico Potenziato, per le ore settimanali corrispondenti al ruolo di appartenenza 
del personale interessato si configura quale “Utilizzo Funzionale”, ancorché di assegnazione su Sede Associata 
VV, per come di seguito indicato:  
Supporto all’Alfabetizzazione su sede associata Tropea;  
Sostituzione docenti assenti per supplenze brevi e saltuarie;   
Supporto curricolare ed interdisciplinare;          
Azioni integrate di accompagnamento, potenziamento, ampliamento dell’Offerta Formativa.  
  
Azioni educative e didattiche  
L’attività didattica si sostanzia attraverso le seguenti azioni:  
Svolgimento di Unità di Apprendimento (UDA) in situazione di co/docenza, a supporto dei curricola già 
programmati dai singoli Consigli di Livello e correlati ai Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana; I Livello, Primo Periodo Didattico; I Livello, Secondo Periodo Didattico;  
Svolgimento di Moduli frontali e/o , in co/insegnamento, fino a 20 ore, relativamente alle seguenti tematiche:  
Conservazione del Territorio ed Impatto Ambientale;  
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;   
Sviluppo compatibile e fattibilità progettuale di ipotesi lavorative   
Cultura civica dell’Accoglienza, del rispetto della persona, della valorizzazione delle diversità;  
Educazione Economica e Orientamento formativo e lavorativo;  
Educazione all’imprenditorialità;  
Educazione al Ben/Essere (Alimentare; Relazionale; Civico);  
Tecnologia (con approfondimenti relativi alle Nuove Tecnologie Informatiche);  
Educazione al Ben/Essere (Alimentare; Relazionale; Civico);  
La trattazione dei succitati moduli assume valenza di supporto, integrazione e, quindi, di ampliamento 
dell’Offerta Formativa, ovvero del Patto Formativo.  
  
Apprezzamento generale degli esiti. Criteri di riferimento 
I processi  
I processi di apprezzamento dei risultati si configura nella più ampia dimensione della valutazione e della 
ricaduta che le azioni poste in essere determinano nei processi di formazione e  di apprendimento, secondo i 
seguenti parametri, da considerare nel loro insieme:           
Presa d’atto degli esiti formativi e cognitivi conseguiti dagli studenti;                    
Interazione della dimensione educativo/pedagogica con quella organizzativa ed inter-organizzativa;                    
Valorizzazione della metodologia della personalizzazione educativa e didattica in riferimento al 
conseguimento degli obiettivi.      
 
Ulteriori proposte progettuali integrative. Criteri di riferimento                
Ulteriore integrazione dell’offerta formativa viene rappresentata dal recepimento,  in itinere, di eventuali 
proposte educative e progettuali, integrate e/o correlate al curricolo ed alle sue espansioni culturali ed 
inter/intra-disciplinari, anche esterne ad interazione con il territorio che, opportunamente selezionate ed 
adeguate nelle modalità alle singole situazioni ed agli specifici contesti,  possano contribuire ad ampliare lo 
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scenario formativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del curricolo, assumendo  a seconda dei casi, 
valenza frontale, partecipata, extracurricolare, pluridisciplinare. Tale prospettiva, anche ai fini della 
determinazione dell’eventuale “Organico di potenziamento” assegnabile da parte del MIUR, prende forma, 
pure attraverso la valorizzazione dei linguaggi verbali ed extra verbali, delle competenze trasversali, della 
creatività, traducendosi nell’individuazione di risorse professionali individuabili, sempre come esempio, tra i 
docenti di “Scuola Primaria (EEEE)” e/o tra i docenti della Scuola Secondaria di I Grado. Ciò, in quanto le 
suddette tipologie di docenti si prestano all’utilizzo funzionale e flessibile delle risorse professionali, ovvero 
supportando il curricolo relativo all’Asse Scientifico/Tecnologico del “I Livello, Secondo Periodo Didattico” 
affidando tale curricolo, contestualmente o in sequenza temporale, anche al docente di Tecnologia che 
andrebbe ad operare, così, con il docente di Scienze, in co-insegnamento o meno, analogamente a quanto è 
previsto del “I Livello-Primo Periodo Didattico”.  
Ancora: nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, restano possibili, ad  esempio, la realizzazione 
di moduli   di  laboratori disciplinari di recupero, compensazione, consolidamento e approfondimento di 
competenze disciplinari, anche correlate all’obbligo scolastico, destinati ad adulti già in possesso di titoli e 
competenze formali, che intendano reinserirsi nei circuiti della “Formazione per tutto l’arco della vita” 
ovvero, al fine di porre in essere interventi educativi e formativi contro l’analfabetismo di ritorno nei vari 
ambiti disciplinari, od anche azioni vi valorizzazione della cultura locale, così come la partecipazione ad 
attività promosse dal MIUR/USR, oppure  da altre istituzioni e/o agenzie educative del territorio e/o  singole 
specifici iter progettuali proposti da vari soggetti accreditati, etc.  
Ciò premesso, ferme restando sia le competenze degli organi collegiali competenti in materia di  progettazione 
e valutazione didattica, educativa, culturale e formativa, restano prerogative del Dirigente Scolastico, per le 
responsabilità connesse al suo ruolo istituzionale (Datore di lavoro; Responsabile della Protezione, 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) ed in riferimento alle norme vigenti in materia e, in particolare, 
di quanto disposto dal Dlgs 81/2008 e sue applicazioni: - l’organizzazione e la definizione delle modalità 
operative generali e specifiche riguardanti la realizzazione delle attività scolastiche, in genere, ferma restando 
la salvaguardia della libertà di insegnamento dei docenti;   
- la facoltà di valutare l’opportunità di adesione o meno ad iniziative e/o proposte progettuali, comunque non 
obbligatorie, anche di provenienza esterna all’istituzione scolastica, ovvero dal territorio od anche se di taglio 
nazionale,  qualora le medesime, a seguito della sua attenta valutazione, non si rappresentassero concretamente 
utili ai fini didattici ed educativi, ancorché  non congruenti con l’impianto del POF, in relazione ai contesti di 
riferimento, ovvero se le stesse, a suo parere, non garantissero i margini di  sicurezza dovuti al fine di prevenire 
rischi ponderabili o imponderabili, nei confronti degli alunni (minori) e/o del personale.   
 
  

PIANO INTEGRATO PON 
Il CPIA svolge non solo le attività d’istruzione, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in 
materia d’istruzione degli adulti, pertanto, per andare incontro alle esigenze della realtà locale, si prefigge 
l’obiettivo di aderire ad eventuali bandi PON, al fine di rispondere ai fabbisogni formativi del territorio e di 
migliorare la qualità dell’istruzione degli adulti. La sigla “PON” sta ad indicare “Programmi Operativi 

Nazionali”. Tali programmi sono finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e 
sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di 
sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono in due grosse categorie:  

- FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo;  
- FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento.  

Il PON contribuirà alla promozione di approcci didattici innovativi al fine di rispondere alla sfida digitale 
attuale. In questa prospettiva saranno previsti interventi per la formazione degli allievi e piani di formazione 
per il personale scolastico, con la diffusione di contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento 
on-line. Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti della 
strategia di intervento del nuovo Programma 2014/2020, orientata a sostenere l’innovazione mediante:    
• l’ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalle scuole; una scuola “aperta” 

destinata non solo agli studenti ma anche alla cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali 
dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica;   

• l’organizzazione di spazi didattici tecnologici rispondenti a nuovi standard qualitativi; una particolare 
attenzione alle aree scolastiche più compromesse e a maggiore rischio di evasione dall’obbligo;   

• l’organizzazione di percorsi specifici per l’integrazione degli studenti con svantaggi e/o deficit 
socioculturali e linguistici;   
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• l’orientamento degli studenti finalizzato a favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini, 
a neutralizzare gli effetti delle disuguaglianze sociali e a valorizzare il merito individuale 
indipendentemente dalla situazione sociale di partenza;    

• la promozione di processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al potenziamento linguistico e 
alla partecipazione a programmi europei;   

• lo sviluppo di un sistema di istruzione degli adulti in grado di presidiare i processi formativi lungo tutto 
l’arco della vita;    

• il rilancio dell’istruzione tecnico e professionale, attraverso una ripianificazione di interventi 
prioritariamente tesi a rafforzare il legame tra formazione e mercato occupazionale;   

• un’adeguata valorizzazione del personale scolastico, in particolare dei docenti, con nuove prospettive di 
carriera e di adeguata formazione e aggiornamento delle competenze. 

 I diretti destinatari del PON saranno: Studenti MNA -Docenti -Personale della scuola -Adulti - Funzionari e 
dirigenti.  
  

USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Premesse 
Ferma restando la natura inclusiva e di accoglienza della scuola pubblica, le fasce d’età degli alunni, 
l’eterogeneità dell’utenza, i bisogni di tutti e di ciascuno degli alunni, il Collegio dei Docenti adotta specifici 
criteri di riferimento, appresso dettagliati, per disciplinare eventuali proposte di uscite didattiche e/o viaggi di 
istruzione:  
- Le eventuali proposte di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, in merito alle relative modalità di 
realizzazione, debbono rispondere alla tutela della” Prevenzione, Protezione e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, 
in considerazione dello status di “minore” dell'alunno.  
- Di riflesso, per ciò che concerne la figura degli “Accompagnatori degli alunni”, ferma restando la disciplina 
che regola, appunto, il numero del rapporto alunni/accompagnatori, ad essi si attribuisce la relativa 
responsabilità di affidamento dello studente, sebbene trattasi di “adulto”. Detta assunzione di responsabilità 
prende forma e si sostanzia con apposita liberatoria che ciascun accompagnatore controfirma nei confronti di 
ogni ciascuno studente e della stessa Amministrazione Scolastica.  
- Le specifiche modalità di realizzazione di eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, verranno 
valutate e disposte dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal RSPP, dal RLS, dal Medico Competente (se 
presente), dalla Funzione Strumentale del ramo. 
- In ragione della fattibilità delle proposte di uscite didattiche e viaggi di istruzione, si ribadisce che non rientra 
nell'obbligo del personale scolastico la prestazione di “Accompagnatore” per uscite didattiche e/o viaggi di 
istruzione, né rientra tra gli obblighi degli alunni quello di partecipare ad eventuali uscite didattiche e/o viaggi 
di istruzione. Pertanto, condizione necessaria per la realizzazione di eventuali proposte di uscite didattiche e/o 
viaggi di istruzione sono subordinate, per la loro fattibilità valutata dal Dirigente Scolastico, alle seguenti e 
contestuali precondizioni: - la disponibilità funzionale e numericamente congrua di accompagnatori; - la 
disponibilità numericamente congrua degli alunni partecipanti.  
- Atteso che i costi di eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione restano a carico degli alunno interessati, 
l'accertata garanzia della sostenibilità degli oneri economici a carico delle medesime, fugando il rischio di 
discriminazione di natura socio/economica.  
- La coerenza della proposta di uscita didattica e/o viaggio di istruzione con il curricolo svolto e l'accertata e 
significativa ricaduta culturale e formativa sugli alunni. 
- Le eventuali proposte di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione debbono essere formulate dai singoli 
Consigli di Livello interessati e definite nel dettaglio. Successivamente debbono essere segnalate al Dirigente 
Scolastico (oppure al suo 1° Collaboratore), per il tramite del Coordinatore. Ciò, per l'attivazione delle relative 
procedure di realizzazione.  
- I docenti dei singoli Consigli di Livello interessati a visite guidate e/o viaggi di istruzione hanno l'onere di 
programmate unità di apprendimento precedenti e successive all’uscita o al viaggio realizzato, prevedendo 
azioni di verifica e valutazione per l'apprezzamento oggettivo della ricaduta formativa e culturale dell'iniziativa 
posta in essere.  
- Il calendario di eventuali proposte di eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, in rispondenza ai 
principi di funzionalità e fattibilità, deve essere preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.   
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Uscite didattiche: Criteri di riferimento                
Saranno privilegiate le visite guidate in luoghi viciniori attraverso l’utilizzo dello Scuolabus messo 
eventualmente a disposizione dai Comuni in sono collocate le Sedi Associate di questo CPIA, attesa l’accertata 
utilità educativa e congruità delle eventuali proposte da parte dei singoli docenti con il curricolo trattato. Ciò 
al fine di promuovere la partecipazione gratuita e possibile di tutti gli alunni, garantendo altissimi standard di 
sicurezza.  
Tempi: mattinata o intera giornata;  
Destinatari: di norma gli studenti di tulle le Sedi Associate del CPIA;  
Territorio: ambito comunale e Comuni viciniori;  
Mezzi: le visite guidate saranno realizzate attraverso l'utilizzo del Servizio Scuolabus erogato dai rispettivi 
Comuni, in quanto servizio generalmente offerto gratuitamente e senza oneri economici per gli studenti e per 
le sue garanzie in merito alla sicurezza per il trasporto degli alunni medesimi. 
  
Viaggi di istruzione: Criteri di riferimento                
Tempi: fino a tre giornate con due pernottamenti;  
Destinatari: studenti delle Sedi Associate;  
Territorio: Regione e regioni viciniori;  
Mezzi: i viaggi di istruzione saranno realizzati generalmente attraverso l'utilizzo di un servizio di autobus 
opportunamente individuato attraverso le procedure previste alle norme vigenti in materia e secondo il criterio 
del rapporto qualità/prezzo, fermo restando che i costi sono a carico degli studenti del CPIA.  
   

ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI QUADRO  
TRA MIUR E MINISTERO DELL’INTERNO 

Il CPIA di Vibo Valentia è sede di esami, per conto della Prefettura, del test di conoscenza della lingua 
italiana rivolto agli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno CE di lunga durata come previsto dal D.M. 
4/6/2010.  
Si tratta di un esame di lingua italiana di livello A2, della durata di circa un’ora e consiste in: due prove di 
lettura e comprensione, una prova di interazione scritta e due prove di ascolto. Prima dell’esame i candidati 
vengono essere identificati tramite il permesso di soggiorno e la C. I. 
I Docenti esaminatori preparano, correggono e danno un punteggio alle prove, alla Prefettura inviano online 
solo il risultato del superamento dell’esame.  
Il CPIA di Vibo Valentia è anche sede di: sessione di formazione civica ed informazione di cui al DPR n. 
179/2011.  
  

TIROCINANTI UNIVERSITARI 
Il CPIA accoglie, a seguito di accordi e convenzioni con le Università, studenti che vogliano svolgere tirocini 
curricolari.   
I tirocinanti svolgono preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di condivisione di pratiche 
educativo-didattiche perseguire strategie e politiche di orientamento e la diffusione di nuove pratiche 
pedagogico-educative e favoriscono il collegamento con l’università al fine di perseguire strategie e politiche 
di orientamento e la diffusione di nuove pratiche pedagogico-educative.  
  

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE 
MIUR, USR per la Calabria;  
Ministero dell’Interno;  
Regione Calabria, Comune di Vibo Valentia, Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; ASP di Vibo 
Valentia;  
Rete dei CPIA della Calabria;  
Centro di Ricerca CPIA di Catanzaro;  
Casa Circondariale di Vibo Valentia;  
Camera di Commercio di Vibo Valentia;  
Centro provinciale per l’impiego di Vibo Valentia;  
Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di secondo grado provincia di Vibo Valentia;  
Associazioni di volontariato;  
Università della Calabria: UNICAL.   
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SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
L’attività didattica e quella organizzativa si avvalgono di figure di supporto che formano l’impalcatura che 
organizza, promuove e progetta, coordina, monitora, implementa, corregge tutte le attività dell’Istituto.  
L’ organigramma passibile di variazioni in funzione delle esigenze e dei bisogni organizzativi e didattici che 
potrebbero emergere in itinere.   
 

Per ulteriori chiarimenti sull’organigramma si rimanda all’Allegato N°2 del presente PTOF.  
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
1.Adotta il Regolamento interno di Istituto, la Carta dei Servizi e il PTOF. 2. Delibera l’acquisto e il rinnovo 
di attrezzature e sussidi. 3. Adotta il Calendario scolastico alle esigenze ambientali. 4.Stabilisce criteri di 
programmazione ed attuazione delle scolastiche. 5. Stabilisce criteri generali relativi alla formazione classi, 
dei docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e scolastiche, al coordinamento.     
 
Per ulteriori chiarimenti sull’organigramma si rimanda all’Allegato N°2 del presente PTOF.  
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.gs. 297/94) 
come unica competenza residuale il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma annuale (bilancio 
preventivo) con apposita relazione di accompagnamento.  
 
 Per ulteriori chiarimenti sull’organigramma si rimanda all’Allegato N°2 del presente PTOF.  
 

COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATI 
Formulano e attivano, su delibera del Collegio Docenti, piani e progetti in relazione all’ambito di competenza. 
Supportano le Funzioni Strumentali nel raggiungimento dei loro obiettivi.    
 
 

STAFF DIRIGENZIALE E FIGURE DI SISTEMA 
Si indica il funzioni-gramma delle figure professionali, per le competenze previste per ciascuno di essi in 
relazione ai dispositivi di legge vigenti nel merito, su cui si basa l’organizzazione servizio scolastico erogato e 
di seguito dettagliato:  
  
Dirigente Scolastico; Collaboratori del Dirigente Scolastico; Funzioni Strumentali al PTOF; Responsabile di 

Sede Associata a coordinamento e supporto dell’organizzazione e della progettualità didattica; Coordinatori 

Consigli di Livello; Referenti Dipartimenti; Figure per la Protezione, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro; Commissioni tecniche.  
  

LA FIGURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Per le competenze organizzativo/gestionali connesse a detta figura professionale si rimanda alle norme vigenti 
in materia. Egli è coadiuvato dal DSGA e dagli Uffici Amministrativi, oltre che dal personale ATA nella sua 
generalità. 
  

LA FIGURA DEL I COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il ruolo del Dirigente Scolastico (oltre all’Ufficio amministrativo diretto dal DSGA, al quale fa riferimento 
tutto il restante personale ATA) è supportato da n. 1 Collaboratore con funzioni vicarie in caso d’assenza.  
 

I Collaboratore: mansioni 
1) sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimenti esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno;  

2) provvede a tutte le funzioni organizzative di competenza del Dirigente scolastico, anche se 
non espressamente delegate col presente incarico, se in servizio, e fatte salve altre eventuali 
specifiche disposizioni, che all’occorrenza potranno essere impartite.  
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Compiti e Funzioni del I Collaboratore 

Collabora con il D.S. per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica le presenze; 
Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le eventuali presentazioni per le riunioni 
collegiali;  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore in caso di assenza del segretario 
nominato dal Collegio Docenti; 
Collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del funzioni-gramma e 
nella predisposizione delle circolari, delle comunicazioni e degli ordini di servizio;   
Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy ed è 
preposto alla sicurezza delle sedi associate di Vibo Valentia; 
Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF/PTOF;  
Cura e custodisce la documentazione;  
Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni;   
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico;   
Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento 
di Istituto;   
Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;   
Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto;   
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; 
Coordina la partecipazione a concorsi e gare; 
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
Segue le iscrizioni degli alunni; 
Predispone questionari e modulistica interna; 
Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria  
dell’Istituto;   
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 
Collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti e/o di accordi di rete; 
Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività; 

Sovraintende al monitoraggio ed all’esecuzione delle delibere collegiali; 
Referente per il cyberbullismo;  
Responsabile per l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto;   
Responsabile delegato ad intrattenere rapporti con gli Enti locali; 
Responsabile sede carceraria di Vibo Valenta; 
Responsabile del coordinamento didattico sedi associate di Vibo Valentia; 
Mantiene costanti contatti con le aree educative e trattamentali, per qualsiasi problematica attinente alla 
particolare realtà scolastica; 
Tiene i rapporti con i corsisti ed ha la responsabilità dei laboratori delle sedi ospitanti concessi in uso al  
CPIA;  
Mantiene i rapporti con il D.S. e le varie segreterie (scolastiche e carcerarie) dandone comunicazione ai 
docenti; 
Individua e comunica alla commissione POF i nominativi dei docenti disponibili ad assumere i diversi 
incarichi previsti per il normale ed efficiente funzionamento scolastico; 
Accoglie i nuovi docenti e supplenti;   
Provvede alla sostituzione dei docenti assenti (assenze brevi) con i docenti a disposizione obbligatoria. 
Interagisce con le altre figure previste nell’organigramma del CPIA, ascoltandone le esigenze e le   
problematiche relative ai discenti e cercando le soluzioni adeguate. gestisce l’attuazione dell’orario 
settimanale delle lezioni; curare la corretta erogazione del servizio scolastico; 
Verifica costantemente la frequenza degli alunni e comunica per iscritto le eventuali variazioni degli 
iscritti aggiornando e rimodulando l’orario dei docenti; 



85 

 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:  
• Vigilanza e controllo della disciplina;   
• Organizzazione interna;   
• Gestione dell’orario scolastico;   
• Uso delle aule e dei laboratori;   
• Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;  
• Proposte di metodologie didattiche;  
• Stretta collaborazione con i Docenti-Fiduciari delle sedi staccate, curando personalmente tutte 

quelle questioni particolarmente delicate che si potranno presentare durante l’arco dell’anno. 
Segue, per conto del Dirigente Scolastico, ferme restanti tutte le responsabilità e le competenze a 
riguardo del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tutti gli aspetti, programmatici ed 
organizzativi, relativi agli organici sia dei Docenti, sia del Personale ATA, affinché segua tutta la filiera, 
che va dalle iscrizioni fino alla formazione delle classi/gruppi di livello con DELEGA delle seguenti 
funzioni amministrative e di coordinamento organizzativo-gestionale relativamente alle 
sottoelencate materie:  

a) Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni dei docenti di scuola 
primaria e secondaria in caso di assenze del personale docente;  

b) Pianificazione e coordinamento dell'orario curricolare dei docenti;  
c) Pianificazione e coordinamento dell'orario dei docenti e dei corsisti per l'approfondimento e 

l’ampliamento dell'offerta formativa, nonché di tutte le attività scolastiche;  
d) Invio al personale docente di comunicazioni della presidenza e di ogni altro materiale 

informativo;  
e) Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni;  
f) Vigilanza e segnalazione formale agli uffici di eventuali situazioni derivanti dalle condizioni 

delle strutture e degli impianti; 
g) Supervisione verbalizzazione sedute degli organi collegiali. con DELEGA della firma dei 

seguenti atti amministrativi, in caso di sostituzione del DS:  
• Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 

alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia nonché atti inerenti infortuni INAIL in 
caso di assenza del D.S.; 

• Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;  
• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti,  

             Associazioni, Uffici e con soggetti privati aventi caratteri di urgenza;  
• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR centrale e periferica avente carattere 

di urgenza; 
• Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

 
RISULTATI ATTESI 

Semplificazione dell’attività amministrativa; miglioramento dell’efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti 
da questo istituto; valorizzazione delle risorse umane; cura degli aspetti gestionali degli studenti, delle famiglie 
e dei docenti, promozione della cultura della documentazione e della relativa conservazione.  
 
Il I collaboratore, i docenti incaricati di Funzione Strumentale al PTOF e il DSGA costituiscono lo Staff di 
Direzione che coadiuva il Dirigente Scolastico.  
Il collaboratore vicario organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza 
affidati con la nomina.  
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 
coordinamento del personale, dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della 
contrattazione interna d’Istituto.        
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LA FIGURA DEL II COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             

II Collaboratore: mansioni 
Partecipare alle riunioni dello staff di direzione;  
Coordinare l’organizzazione delle attività didattiche della Scuola e curare/custodire la documentazione; 
Essere l’interlocutrice tra la dirigenza e le classi/sezioni; 
Portare a conoscenza dei colleghi le comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
Inoltrare all’Ufficio di Segreteria, in collaborazione con gli altri docenti della Scuola, le richieste;  
Tenere i rapporti ordinari con il Comune, gli Enti, le Associazioni;  
Seguire l’organizzazione dei diversi servizi; 
Raccogliere e segnalare le esigenze; 
Curare la conservazione e l’utilizzo di tutto il materiale didattico in dotazione della sede;  
Vigilare sulla pulizia dei locali e sul funzionamento dei servizi, segnalando tempestivamente eventuali 
inconvenienti e disfunzioni; 
Curare la trasmissione dei documenti tra Segreteria e Scuola;  
Tenere i rapporti con i corsisti ed avere la responsabilità dei laboratori della sede ospitante concessi in 
uso al CPIA; 
Curare l’organizzazione delle manifestazioni in collaborazione con i coordinatori, referenti e 
responsabili di progetto;  
Segnalare qualsiasi malfunzionamento per cercare soluzioni valide alla risoluzione del problema; 
Provvedere alla sostituzione temporanea dei docenti assenti; 
Gestire l’attuazione dell’orario settimanale delle lezioni; 
Curare la corretta erogazione del servizio scolastico; 
Verificare la puntualità di tutto il personale (docente e A.T.A.) nell’espletare le proprie mansioni;  
Predisporre il controllo e la giustificazione delle assenze degli studenti; 
Collaborare con i docenti del CPIA; 
Controllare il funzionamento organizzativo generale della scuola e segnalare al Dirigente Scolastico 
eventuali disfunzioni (controllo registro delle presenze, orario entrata ed uscita, uscite anticipate, 
permessi brevi);  
E’ preposto alla sicurezza della sede Associata di Tropea; 
Sostituisce lo scrivente in ipotesi di assenza dello stesso e del I Collaboratore ed esercita, all’uopo, le 
mansioni delegate e meglio di seguito specificate. 

 
Compiti e Funzioni del II Collaboratore 

Collabora con il D.S. per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica le presenze; 
Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le eventuali presentazioni per le riunioni 
collegiali;  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore in caso di assenza del segretario nominato 
dal Collegio dei Docenti; 
Collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma e 
nella predisposizione delle circolari, delle comunicazioni e degli ordini di servizio;  
Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF/PTOF;   
Cura e custodisce la documentazione; 
Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni;  
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;   
Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento 
di Istituto; 
Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;   
Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto;  
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
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Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; 
Coordina la partecipazione a concorsi e gare;   
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
Segue le iscrizioni degli alunni;   
Predispone questionari e modulistica interna;  
Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria  
dell’Istituto; 
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;   
Collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti e/o di accordi di rete;   
Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività; 
Sovraintende al monitoraggio ed all’esecuzione delle delibere collegiali; 
Referente per il cyberbullismo;  
Responsabile per l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto;   
Responsabile delegato ad intrattenere rapporti con gli Enti locali; 
Responsabile sede carceraria di Vibo Valenta; 
Responsabile del coordinamento didattico sedi associate di Vibo Valentia; 
Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:  

• Vigilanza e controllo della disciplina;   
• Organizzazione interna;   
• Gestione dell’orario scolastico;   
• Uso delle aule e dei laboratori;   
• Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;   
• Proposte di metodologie didattiche;  
• Stretta collaborazione con i Docenti-Fiduciari delle sedi staccate, curando personalmente tutte 

quelle questioni particolarmente delicate che si potranno presentare durante l’arco dell’anno. 
Segue, per conto del Dirigente Scolastico, ferme restanti tutte le responsabilità e le competenze a 
riguardo del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tutti gli aspetti, programmatici ed 
organizzativi, relativi agli organici sia dei Docenti, sia del Personale ATA, affinché segua tutta la filiera, 
che va dalle iscrizioni fino alla formazione delle classi/gruppi di livello con DELEGA, in caso di 
contemporanea assenza del DS e del I Collaboratore, delle seguenti funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo - gestionale relativamente alle sottoelencate materie:  

a) Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni dei docenti di scuola primaria 
e secondaria in caso di assenze del personale docente;  

b) Pianificazione e coordinamento dell'orario curricolare dei docenti;  
c) Pianificazione e coordinamento dell'orario dei docenti e dei corsisti per l'approfondimento e 

l’ampliamento dell'offerta formativa, nonché di tutte le attività scolastiche;  
d) Invio al personale docente di comunicazioni della presidenza e di ogni altro materiale informativo;  
e) Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni;  
f) Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 

condizioni delle strutture e degli impianti; 
g) Supervisione verbalizzazione sedute degli organi collegiali con DELEGA, in caso di 

contemporanea assenza del DS e del I Collaboratore, alla firma dei seguenti atti 
amministrativi, in caso di sostituzione dello scrivente: 
• Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 

alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia nonché atti inerenti infortuni INAIL in 
caso di assenza del D.S.; 

• Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;  
• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti,  

             Associazioni, Uffici e con soggetti privati aventi caratteri di urgenza;  
• Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR centrale e periferica avente carattere 

di urgenza; 
• Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
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RISULTATI ATTESI 
Rapporti  con la dirigenza; verifica giornaliera delle assenze dei docenti e sostituzioni in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; coordinamento dell’organizzazione delle 
attività didattiche e dei vari servizi; rapporti ordinari con Comune, Enti, Associazioni, sede ospitante; 
segnalazione tempestiva delle emergenze; vigilanza sul rispetto del Regolamento del CPIA; coordinamento ed 
organizzazione delle attività didattiche della scuola; promozione della cultura della documentazione e della 
relativa conservazione; cura della conservazione e dell’utilizzo di tutto il materiale didattico in dotazione della 
sede associata; controllo del funzionamento organizzativo generale della scuola e segnalazione di eventuali 
disfunzioni (controllo registro delle presenze, orario entrata ed uscita, uscite anticipate, permessi brevi); 
contatti con i corsisti; partecipazione alle riunioni di staff; supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
 
Il I e il II Collaboratore, unitamente ai docenti incaricati di Funzione Strumentale al PTOF e al DSGA, 
costituiscono lo Staff di Direzione che coadiuva il Dirigente Scolastico ed organizzano in modo autonomo la 
propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati.  
In caso di assenza prolungata (grave malattia) la remunerazione sarà proporzionale al periodo di effettivo 
svolgimento. Nell’ipotesi di assenza del Dirigente Scolastico e del I Collaboratore del DS, è delegato acchè:   

1) sostituisca il Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimenti esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno;  
2) provveda a tutte le funzioni organizzative di competenza del Dirigente Scolastico, anche se non 
espressamente delegate col presente incarico, se in servizio, e fatte salve altre eventuali specifiche 
disposizioni, che all’occorrenza potranno essere impartite.  

 
 

  
LE FUNZIONI STRUMENTALI E COMPONENTI NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE (NIV) 

Le Funzioni Strumentali al PTOF vengono individuate dal Collegio dei Docenti per le aree appresso definite 
con relativi compiti ad esse connesse:   
a) Il PTOF, aggiornamento/revisione e valutazione ed autovalutazione d’istituto: Nucleo Autovalutazione di  
      Istituto per la stesura del RAV e dei PAI e per l’attuazione del Piano di Miglioramento rispetto agli Obiettivi 
      Nazionali, Regionali e della Scuola;  
b) Istruttoria procedure azioni propedeutiche alla stipula del Patto Formativo in sinergia con i Consigli di 

Livello: supporto e gestione procedure di accoglienza, raccolta dati per riconoscimento dei crediti, 
compilazione fascicolo personale, realizzazione intervista, etc., stesura dossier, etc., monitoraggi etc.    

c) Supporto  collaborativo ed operativo al Responsabile di Sede anche nei rapporti con l’Ente locale ed 
associazioni operanti sul territorio; Funzione di segretario verbalizzante nei Consigli di livello; 

d) Supporto al RSPP per le azioni di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al Piano di Emergenza, ai rischi da interferenza e cyberbullismo;  

e) Supporto operativo alle azioni del CPIA per ciò che concerne la sensibilizzazione del personale docente, la 
raccolta delle buone pratiche, della documentazione educativa e pedagogica, dell’attuazione delle 
progettazioni territoriali;  

f) Interazione  e collaborazioni plurime costruttiva con il Dirigente  Scolastico, gli altri docenti incaricati di 
Funzione Strumentale, le altre Figure di Sistema della scuola;  

g) Deleghe di  funzioni in itinere.  

RISULTATI ATTESI 
Le Funzioni Strumentali hanno il compito di: - curare le attività che sono state loro assegnate dal Collegio dei 
Docenti, attraverso un impegno di servizio sia individuale sia in collaborazione fra loro, come previsto dalla 
delibera del Collegio dei Docenti; -adeguare e monitorare i materiali prodotti dai gruppi docenti e dalle 
Commissioni; -monitorare le attività e i progetti e strutturare le proposte per l’anno successivo; -elaborare, 
aggiornare e stendere il documento inerente il Piano dell’Offerta Formativa; - realizzare e gestire il piano 
dell'offerta formativa; -aggiornare/validare il curriculum verticale; -predisporre e aggiornare il Regolamento 
interno; -promuovere e realizzare l’open day e presentare il Piano dell’Offerta formativa agli utenti;  
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- accogliere i Docenti nuovi arrivati e i docenti supplenti; -produrre il materiale necessario alla funzione 
docente; - conservazione della documentazione prodotta; - migliorare l’organizzazione e predisporre gli orari.  
 
Per ulteriori chiarimenti sull’organigramma si rimanda all’Allegato N°2 del presente PTOF.  
 
 

 LA FIGURA DEL RESPONSABILE DI SEDE ASSOCIATA A COORDINAMENTO E 
SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA PROGETTUALITÀ DIDATTICA 

(detto Responsabile di Sede) 
La figura del Responsabile di Sede si configura quale  “Incarico fiduciale”  ed è annualmente individuata dal 
Dirigente Scolastico tra i docenti in servizio, per ciascuna delle Sedi Associate collocate nei singoli comuni,  
con  le seguenti mansioni: - partecipare alle riunioni dello staff di direzione;- coordinare l’organizzazione delle 
attività didattiche della Scuola e curare/custodire la documentazione; - essere l’interlocutrice tra la dirigenza e 
le classi/sezioni; - portare a conoscenza dei colleghi le comunicazioni del dirigente;- inoltrare all’Ufficio di 
Segreteria, in collaborazione con gli altri docenti della Scuola, le richieste; - tenere i rapporti ordinari con il 
Comune, gli Enti, le Associazioni; - seguire l’organizzazione dei diversi servizi; - raccogliere e segnalare le 
esigenze; - curare la conservazione e l’utilizzo di tutto il materiale didattico in dotazione della sede; - vigilare 
sulla pulizia dei locali e sul funzionamento dei servizi, segnalando tempestivamente eventuali inconvenienti e 
disfunzioni; - curare la trasmissione dei documenti tra segreteria e scuola; - tenere i rapporti con i corsisti;  
- curare l’organizzazione delle manifestazioni in collaborazione con i coordinatori, referenti e responsabili di 
progetto; - segnalare qualsiasi malfunzionamento per cercare soluzioni valide alla risoluzione del problema;  
- provvedere alla sostituzione temporanea dei docenti assenti; - gestire l’attuazione dell’orario settimanale delle 
lezioni; - curare la corretta erogazione del servizio scolastico; - verificare la puntualità di tutto il personale 
(docente e A.T.A.) nell’espletare le proprie mansioni; - predisporre il controllo e la giustificazione delle 
assenze degli studenti; - collaborare con i docenti del CPIA; - controllare il funzionamento organizzativo 
generale della scuola e segnalare al Dirigente Scolastico eventuali disfunzioni (controllo registro delle 
presenze, orario entrata ed uscita, uscite anticipate, permessi brevi).  
 
 

LA FIGURA  DEL  DOCENTE  COORDINATORE  DEL CONSIGLIO DI LIVELLO 
La Figura  del  Docente  Coordinatore  del Consiglio di Livello,   per i  “Percorsi di istruzione di Primo Livello, 
Primo  Periodo Didattico”; “Percorsi di istruzione di Primo Livello, Secondo  Periodo Didattico”; “Percorsi 

di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”, svolge i seguenti compiti: - promuove, coordina, 
organizza, in maniera sistematica i rapporti con i docenti della classe in seno alla didattica, agli interventi 
culturali ed interdisciplinari; - mantiene un costante collegamento con gli altri livelli organizzativi per problemi 
di carattere logistico, didattico e disciplinare; - raccoglie, consegnandole all’ Ufficio di presidenza per la 
necessaria autorizzazione, le richieste provenienti dai docenti, dagli alunni e dai genitori  in ordine alla 
convocazione di assemblee di classe, consigli di classe, attività di integrazione e di sostegno, attività extra-
culturali, iniziative didattico-culturali; - in assenza del Dirigente Scolastico, presiede  il Consiglio di Livello e 
richiede la presenza del collaboratore del Dirigente Scolastico nei casi previsti; - è  responsabile della tenuta 
dei registri e dei verbali e sovrintende l’operato del   segretario; - mantiene i rapporti con i genitori degli alunni 
della propria classe, in particolare per quanto riguarda il loro coinvolgimento nelle attività scolastiche; - 
compila  le schede utili alla registrazione del percorso didattico e dei progressi comportamentali e di 
apprendimento conseguiti dagli alunni; - tiene i rapporti con la Dirigenza e la Segreteria per ciò che concerne 
la propria classe (uscite, ritardi, comunicazioni alle  famiglie); - raccoglie le programmazioni individuali e cura 
la stesura della parte generale della programmazione di classe; - raccoglie le richieste di attività extracurriculari 
presentate dai colleghi di classe che devono essere rese note a tutti i colleghi della classe almeno 5 gg prima;  
- controlla la giustificazione delle assenze e dei ritardi, le uscite anticipate ed individua i ritardatari abitudinari 
comunicandoli ai Collaboratori del Dirigente Scolastico ed alla segreteria didattica; - controlla che i genitori 
di tutti gli alunni minorenni abbiano apposto la firma alle comunicazioni oggetto di circolare ed in particolare 
su quelle relative allo svolgimento di assemblee o a scioperi del personale docente e non docente; - comunica 
alla Segreteria, anche su segnalazione dei colleghi, e previa autorizzazione della Presidenza, i nominativi degli 
alunni per i quali è opportuno contattare o convocare le famiglie; - fornisce la propria collaborazione alla 
Presidenza sulla base di quanto richiesto nelle diverse circolari; - collabora direttamente con il Dirigente 
Scolastico o suo collaboratore in sede di scrutinio nella redazione del verbale, nell’aggiornata trascrizione del 
tabellone con l’indicazione dei relativi  crediti scolastici, cura la comunicazione alle famiglie di eventuale esito 
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di non promozione o sospensione del giudizio, cura la raccolta dei programmi e delle relazioni finali dei docenti 
della classe secondo le indicazioni fornite dal DS con relativa circolare; - il docente coordinatore delle classi 
terminali del I ciclo d’istruzione coordina la riunione per la redazione del documento di classe ed è responsabile 
della stesura e del rispetto dei tempi di consegna dello stesso.    
  
Funzioni attribuite e delegate al docente Segretario del Consiglio di Classe: redige i processi verbali delle 
sedute, compila, controlla la tenuta dei registri e ne cura l’archiviazione.  
 
  

LA FIGURA DEL REFERENTE DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
Si premette che con l’espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quelle articolazioni del Collegio dei 
Docenti di una Istituzione Scolastica formate dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o alla 
medesima area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della 
didattica.  
L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.gs. n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio 

dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-

educativa e di valutazione degli alunni".    
Mansioni del Referente 
Coordina e convoca le riunioni dei Dipartimenti anche in maniera integrata al fine di promuovere una 
programmazione unitaria da sviluppare nei piani di lavoro anche attraverso la realizzazione di UDA e prove 
condivise e strutturate da somministrare all’utenza scolastica.   
  

LE FIGURE PER LA PROTEZIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
SUI LUOGHI DI LAVORO 

 (Figure del Servizio SSPP, ovvero RSPP//RLS/Addetti Primo Soccorso ed Antincendio)  
L’aspetto della “Prevenzione, protezione e sicurezza” a scuola, così come in ogni “luogo di lavoro”, assume 
fondamentale importanza. Per come disciplinato dalle norme vigenti in materia (Legge 626/94; D.L.gs 81/2008 
e vari testi di legge correlati), il sistema/sicurezza nei luoghi di lavoro è basato sulla sinergia tra le varie figure 
di riferimento, ovvero il RSPP, il ASPP, i Preposti, il RSL, gli Addetti al Primo Soccorso ed Antincendio 
(Figure sensibili), per le cui mansioni si rimanda alla normativa succitata.  
  

COMMISSIONI TECNICHE 
Ferme restando le competenze attribuite per legge al Dirigente Scolastico, al DSGA ed al personale 
Amministrativo ed ausiliario, all’interno della scuola sono costituite specifiche commissioni tecniche, per 
come riportato nel relativo Allegato al presente PTOF.  
 
  

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE TRIENNALE 
Atteso l’impianto curricolare da cui discendono risorse umane, strumentali e finanziarie finalizzate al 
funzionamento del CPIA, il Collegio dei Docenti, nella cornice dell’autonomia e nella prospettiva 
dell’ampliamento dell’offerta formativa, promuove attività di formazione in servizio del personale. In 
particolare, si faciliterà la partecipazione dei docenti ed ATA ad attività di formazione in merito ai seguenti 
ambiti:  

• Riqualificazione professionale;  
• Didattica e aggiornamento professionale in genere;  
• Processi dell’inclusione, dell’accoglienza, dell’integrazione, della personalizzazione, della disabilità, 

della comunicazione e della relazionalità, etc.;  
• Sicurezza sui luoghi di lavoro e Figure Sensibili; RSPP; ASPP; RLS;  

Quant’altro sia o fosse ritenuto opportuno, in itinere, nonché attività promosse da questa scuola o da altre 
scuole, dal MIUR, da altri enti o istituzioni.   
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AZIONI DI FORMAZIONE DEFINITE DALLE RETE DI SCUOLE DELL’AMBITO 12 DI VIBO 
VALENTIA  

Per ciò che concerne le azioni di formazione adottate ed attivate dalla Rete di Scuole dell’Ambito 12 Vibo 
Valentia (Ambito di appartenenza del CPIA di Vibo Valentia), rivolte al personale docente, si indicano le 
seguenti aree generali di interesse e priorità:  
  

AREE DI INTERESSE DEI DOCENTI DEL CPIA DI VIBO VALENTIA  

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE  

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE  

INCLUSIONE E DISABILITA'  

SCUOLA E LAVORO  

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  

 
  

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
Per le norme vigenti in materia, anche per ciò che attiene alla sua composizione, detto comitato:  

- Esprime il proprio parere sul superamento del Periodo di Prova e Formazione per il personale docente 
ed educativo, ai fini della conferma in ruolo;  

- In rispondenza a quanto definito dalle succitate norme, è competente riguardo la “Valutazione del 

servizio del personale docente” (su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico) 
e relativamente alla “Riabilitazione” del medesimo personale;  

- Individua i criteri desunti dalle succitate norme vigenti, per la valorizzazione dei docenti, con forbice 
di apprezzamento dei livelli delle prestazioni. Per i dettagli, si rinvia ad apposito allegato del PTOF.  

  
 

SCANSIONI ANNUALI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI STUDENTI 
Valutazione periodica degli studenti.  

  Ai fini della Valutazione degli esiti formativi e cognitivi, eroga il servizio scolastico in due periodi didattici:  
I Quadrimestre (settembre/31 gennaio) e II Quadrimestre (1Febbraio/Termine delle lezioni). 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Il CPIA adotta come obbligo il Calendario Scolastico Nazionale e come scelta deliberata dagli OO.CC 
competenti il Calendario Scolastico Regionale emanato dalla Regione Calabria.  
  
Dettaglio del suddetto Calendario Scolastico Nazionale e Regionale adottati: 
Inizio e termine complessivo delle lezioni: dal 17-9-2018 al 8-6-2019, ovvero:  
1) Percorsi di “Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”: dal 17-9-2018 al 08-6-2019; 
2) Percorsi di “I Livello, Primo Periodo Didattico”: dal 17-9-2018 al 08-6-2019; 
3) Percorsi di “I Livello, Secondo Periodo Didattico”: dal 17-9-2018 al 08-6-2019; 
 
Svolgimento Esami (date orientative subordinate alle esigenze di ciascuna Sede Associata):  
Esami di “Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”: Entro la prima decade del mese di giugno; 



92 

 

Esame di Stato “I Livello, Primo Periodo Didattico”: Entro la prima decade del mese di giugno;  
 
Varie festività e giorni di sospensione dell’attività didattica e dei servizi:  
Festa di tutti i Santi: 1novembre;  
Commemorazione dei Defunti: 2 Novembre;   
Ponte di vacanza: 3 Novembre;  
Festa Immacolata Concezione: 8 Dicembre;  
Natale: 25 Dicembre; Santo Stefano: 26 Dicembre;  
Capodanno: 1Gennaio; Epifania: 6 Gennaio;  
Vacanze Santo Natale/Capodanno/Epifania: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;   
Vacanze Santa Pasqua/Pasquetta: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019; Lunedì dopo Pasqua: 22 aprile 2019;  
Festa della Liberazione: 25 aprile 2019; Ponte di vacanza: 26 aprile 2019*;  
Festa del Lavoro: 1Maggio;  
Festa della Repubblica: 2 giugno 2018;  
Feste Santo Patrono: Vibo Valentia: “San Leoluca” : 01 Marzo 2019;  
Tropea: “Madonna di Romania” : 27 Marzo 2019;  
Serra San Bruno: “San Bruno” : 06 Ottobre 2018;  
Filadelfia: “Santa Barbara” : 04 Dicembre 2018.  
 
Funzionamento didattico settimanale CPIA: Attività didattica: dal lunedì al venerdì.  
  
In coincidenza dei giorni “prefestivi” del periodo natalizio, pasquale e del mese di agosto, gli Uffici resteranno 
chiusi, nel rispetto delle procedure e dei vincoli prescritti dalla legge e contrattualmente.                   
L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico anche il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30.  
 

  
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E DISPOSIZIONI CORRELATE 

Sarà cura dei docenti di questo CPIA che dovessero, eventualmente prestare il servizio anche in altre scuole, 
comunicare al Dirigente Scolastico delle medesime il Piano delle attività. 
Qualora i docenti di cui al precedente punto fossero impegnati per servizio didattico o altro negli istituto 
suddetti in concomitanza con gli impegni indicati, provvederanno a concordare preventivamente con il 
Dirigente Scolastico delle scuole di completamento sopra richiamate, le eventuali soluzioni  alterative possibili.  
Il Piano delle attività assume valore di massima, in quanto suscettibile, su valutazione del Dirigente Scolastico, 
di variazioni in itinere dovute a ragioni organizzative, funzionali o di opportunità. Ogni attività programmata 
sarà convocata e calendarizzata, in caso di spostamenti, con apposito dispositivo, atteso che sarà cura dei 
singoli Responsabili di Sede garantirne una capillare diffusione.  

 

Piano Annuale delle Attività: Calendarizzazione Mensile 
(comprensiva e quantizzata per tutti gli impegni, nella loro generalità) 

Mese    
Settembre   
  

1.Assunzione in servizio del Personale Docente e ATA: ore 2;     
2. Riunione tecnica con il personale ATA: ore 2;              
3.Azioni di formazione/informazione su Prevenzione/Protezione e Sicurezza per il   Personale Docente 
e ATA: ore 3;   
4.Contrattazione d’Istituto: ore 3;  
5.Ricognizione tecnica per la Sicurezza sedi, a cura RSPPS e RLS: ore   
6.Riunione con Responsabili di Sede e/o Funzioni Strumentali: ore 2;  
7.Azioni di formazione/informazione su Prevenzione/Protezione e Sicurezza   per i Responsabili di 
Sede,  cura RSPP: ore 2;  
8. Riunione periodica per la Sicurezza: ore 2;  
9. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
10. GLI: ore 1;  
11. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
12. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
13. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;  
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Ottobre  1. Progetto d’Istituto: ore 4  
2. GLI: ore 1;  
3. Riunione con Funzioni Strumentali e/o Responsabili di Sede: ore 2;  
4. Elezioni annuali e periodiche Organi Collegiali: ore 3;  
5. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
6. Contrattazione d’Istituto: ore 3;  
7. Conferenza e Consiglio di Rete CPIA /II Livello: ore 2;  
8. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
9. Attività di definizione del Patto Formativo I e II Livello: ore 2;  
10. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Novembre  1. Riunione con Responsabili di Sede e/o Funzioni Strumentali: ore 2;  
2. Organi Collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’ Istituto): ore 3;  
3. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
4. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
5. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
6. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Dicembre  1. Riunione con Funzioni Strumentali e/o Responsabili di Sede: ore 2;   
2. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
3. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
4. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Gennaio/  
Febbraio  

1. Pubblicazione e/o Aggiornamento documenti e informazioni su Dirigente Scolastico;  
2. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
3. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
4. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
5. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Febbraio  1.Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
2.Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2  
3. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
4.  Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Marzo  1. GLI: ore1;  
2. Riunione con Funzioni Strumentali e/o Responsabili di Sede: ore 2;  
3. Organi Collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’ Istituto): ore 3;  
4. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
5. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
6. Attivazione procedure Esami Stato: ore 2;  
7. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Aprile  1. Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 6;  
2. Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
3. Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
4. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Maggio  1.Riunione con Funzioni Strumentali e/o Responsabili di Sede: ore 2;  
2.Organi Collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’ Istituto): ore 3;  
3.Indizione   e istruttoria “Esami Alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana” e compimento I 
Livello, Primo Periodo Didattico.   
4.Riunione periodica per la Sicurezza: ore 2;  
5.Riunione operativa Docenti/istituzioni/Territorio: ore 4;  
6.Conferenza e Consiglio di Rete CPIA /II Livello: ore 2;  
7.Commissione Integrata CPIA/Scuole Secondaria II Grado ex serali: ore 2;  
8.Attività di definizione del Patto Formativo: ore 2;  
9.Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

Giugno  1. Comitato di valutazione: ore 1;  
2. Programmazione docenti di Scuola Primaria, c/o le singole Sedi Associate di riferimento: ore 8;   

   

 

 

 



94 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE, DIFFUSIONE E VALIDITÀ DEL PTOF TRIENNALE 
Precisazioni 

Indicazione dell’Appendice 
Pubblicizzazione, diffusione e validità del PTOF Triennale.  
Il presente documento si intende pubblicato attraverso l’affissione all’Albo anche web della scuola. Chi fosse 
interessato può chiederne copia riprodotta in forma cartacea oppure registrata su apposito dispositivo 
informatico, rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria.  
Il PTOF entra in vigore dall’anno scolastico corrente e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici 
successivi, fino ad una sua eventuale modifica e revisione.  
  
L’Appendice al presente PTOF Triennale, comprensiva dei suoi allegati, costituisce parte integrante del 
medesimo.  
Il PTOF Triennale, comprensivo della sua Appendice, può essere oggetto di aggiornamento in itinere.  
Per ciò che concerne gli strumenti operativi correlati al funzionamento scolastico, ai processi di valutazione 
degli alunni, alle modalità del loro utilizzo, anche stampabile, attestazioni, documenti di valutazione e 
certificazione delle competenze, sito internet, etc.) si rimanda alle precedenti determinazioni e deliberazioni, 
nel merito, degli organi competenti.  
Per quanto non contemplato nel presente PTOF, si rinvia a quando   definito   dalla normativa vigente in materia 
e, in particolare, alla normativa che disciplina il Primo Ciclo di Istruzione.  
  
 
 
Appendice al PTOF Triennale  
L’Appendice al PTOF si articola attraverso i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante:  
All. n. 1: Regolamento di Istituto (1); Carta dei Servizi della Scuola (2); Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) (3); Patto educativo di corresponsabilità (4); Criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti (5);  
 
All. n.2: Organigramma- Funzionigramma.  
 
All. n. 3:Offerta Formativa Sedi Associate.  
 
All. n.4: Progetti.   
 
All. n.5: Progettazione per UDA.  
 
All. n.6: Piano di Formazione e di aggiornamento docente ed ATA.  

 
   All. n.7: RIA.  
___________________________________________________________________________________ 
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(1) REGOLAMENTO D’ISTITUTO CPIA DI VIBO VALENTIA 

PREMESSA 
Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età 
adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse 
(DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto 
Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minorenni). 
Il regolamento tiene conto del fatto che si tratta di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo ma 
semplicemente come ad un'opportunità. Non si può, infatti, ignorare il dato che istituzionalmente la maggioranza dei 
percorsi è frequentata da persone maggiorenni che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie 
responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla 
responsabilità dei genitori, risulta marginale. In questa prospettiva l'adesione allo Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse sembra dovuta solo per la presenza di minori. 
La corresponsabilizzazione prevede l’assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti - dei genitori per i 
minori - tramite il patto formativo individuale attivato tra il Centro e i medesimi. 
Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla 
frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono coinvolgere l'individuo e il 
gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle 
attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. 
Le regole più sanzionatorie sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi 
frequenta i nostri corsi con impegno e con grande spirito di sacrificio, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie 
per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. 
La finalità principale perseguita è e rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli eventuali 
provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della 
difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti. 

 
Campo di applicazione 

 
Il presente Regolamento d’Istituto si applica nell’ambito: 
- della Sede Amministrativa del CPIA; 
- delle singole Sedi Associate del CPIA, non carcerarie, relativamente agli spazi logistici assegnati alle Sedi 

medesime, ospitate negli edifici scolastici di Istituti Comprensivi già sede degli ex CTP (cessati al 31-8-2015), 
ovvero in appositi locali individuati alle Amministrazioni Comunali di competenza. 

Relativamente alle Sedi Associate in strutture carcerarie e congeneri afferenti allo stesso CPIA, si rimanda ai singoli e 
specifici Regolamenti che disciplinano le attività delle strutture medesime. 
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CAPO I - NORME GENERALI 

Art 1. Sicurezza 

Sicurezza e vigilanza degli studenti (o alunni) 

Si premette che tutti gli operatori scolastici (docenti/collaboratori scolastici e personale ATA/altri profili che operano 
nella scuola a qualsiasi titolo) sono di fatto “preposti” alla vigilanza ed alla sorveglianza degli studenti, siano essi 
“minori” e/o “adulti”. In tale prospettiva, docenti e collaboratori scolastici sono maggiormente interessati a detta 
funzione di “vigilanza e sorveglianza”, per come peraltro si evince dalle norme contrattuali che disciplinato i rispettivi 
profili professionali. Tanti sono gli scenari che quotidianamente possono definirsi, per i quali è necessario che i 
docenti ed i collaboratori scolatici che operano nelle singole sedi, in sinergia, lavorino per garantire livelli adeguati di 
sicurezza agli studenti. Pertanto, al fine di garantire la piena vigilanza e l’incolumità del minore, si dispone quanto 
segue: 
- I collaboratori scolastici interverranno tempestivamente sorvegliando temporaneamente gli alunni in caso di 
assenza improvvisa o di ritardo degli insegnanti e, contestualmente i docenti delle altre classi o sezioni si  renderanno 
disponibili per accogliere temporaneamente e in sicurezza singoli alunni o gruppi di alunni, mentre il Responsabile di 
Sede provvederà alla sostituzione del docente mancante;-Ciascun Responsabile di Sede o, in sua assenza e/o 
all’occorrenza, ogni altro docente in servizio, provvederà tempestivamente a coprire ogni classe in    caso di mancata 
presa di servizio del docente, utilizzando provvisoriamente o per l’intera giornata e fino alla sostituzione del docente 
assente, se dovuta o possibile, i docenti in servizio nella sede. 
- Nell’impossibilità di procedere come sopra indicato, il Docente Responsabile di Sede o chi per lui provvederà ad 
accorpare gli alunni “invigilati” nelle varie classi in prestano servizio i relativi docenti. Resta l’obbligo dei docenti 
coinvolti negli eventuali accorpamenti di “accogliere” gli studenti delle altre classi, al fine di garantire la vigilanza 
totale degli stessi. A tal fine, i docenti chiamati a sostituire i docenti assenti ed i docenti che accolgono nelle classi e/o 
sezioni alunni di altre classi, avranno modo di svolgere la loro lezioni intersecando le attività educative nella 
prospettiva della “classe aperta”. Tale impianto è anche teso a valorizzare il tempo/scuola in tutte le sue articolazioni 
possibili. 
A tal fine, ove indispensabile, il Responsabile di Sede provvederà alla copertura delle classi utilizzando in primis il 
personale docente che eventualmente opera in compresenza, ovvero, raggruppando e collocando nelle singole classi o 
sezioni, seppur temporaneamente, singoli alunni o gruppi di alunni anche appartenenti a classi diverse. A tal proposito, 
si precisa che i docenti che eventualmente operino in compresenza, a qualsiasi titolo, ovvero i docenti di Sostegno se 
presenti, sono e restano docenti contitolari della classe. Pertanto, la loro eventuale collocazione in altre classi sarà 
gestita dal Responsabile di Sede tenendo conto delle opportunità pedagogiche e della funzionalità del plesso medesimo. 
Si sottolinea, come sintesi concettuale di quanto sopra indicato, che gli studenti sono oggetto di vigilanza e che, di 
contro, il personale della scuola ha, prioritariamente, il dovere di vigilarli. 

In particolare, è opportuno ribadire l’obbligo di garantire la vigilanza degli alunni per tutto il tempo/scuola e che la 
non osservanza di tale principio si configura come negligenza o grave comportamento negativo, implicando le 
conseguenze disciplinari del caso. 
- A prescindere dalla presenza o meno del Docente Responsabile di Sede (anche quando questi dovesse essere 
assente, a qualsiasi titolo), gli alunni vanno sempre sorvegliati. Tutto il personale del singolo plesso è direttamente 
coinvolto in tale processo e, perciò, responsabile di fronte ad eventuali incidenti che possano sopraggiungere. 
Per tale ragione s’invitano espressamente docenti e collaboratori scolastici in servizio in ogni singolo plesso a 
prevenire situazioni di pericolo e di rischio, anche potenziale, privilegiando prima di ogni altra cosa la vigilanza che, in 
quanto categoria comportamentale che si esplicita anche nel “saper essere”, ha forti connotati educativi, formativi e 
culturali. 

- Per motivi di Sicurezza s’invita il personale docente e non docente, nella prospettiva del “buon senso” e in 
“spirito di servizio”, a rispettare le regole e le norme generali che attengono alla sicurezza stessa anche se non 
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esplicitamente scritte ma, in ogni caso, oggetto di osservanza da parte di tutti gli operatori della scuola. Inoltre, 
s’invita il personale a rispettare la segnaletica della sicurezza presente e di porre attenzione ai cambi di turno o ai 
cambi di ora: l’insegnante deve accertarsi di consegnare la classe o sezione al collega che gli subentra. In tal senso, il 
docente “in uscita” dalla classe o dalla sezione non può lasciare la classe incustodita in caso di mancato subentro del 
suo collega, evitando il rischio di ritenere, erroneamente, di potersi allontanare dalla classe o sezione in quanto ha 
terminato il suo orario di servizio in quella classe; Altresì, durante i cambi d’ora, nella routine, gli insegnanti e i 
collaboratori scolastici in servizio nei singoli plessi si adopereranno affinché detti cambi avvengano in maniera rapida e 
funzionale affinché si riduca il tempo “fisiologico” di vuoto determinato, appunto, dalla necessità fisica degli 
insegnanti di recarsi da una classe o sezione all’altra. Per tale ragione, i Responsabili di Sede, ovvero i preposti alla 
costruzione dell’orario settimanale delle lezioni, terranno in debita considerazione il criterio della funzionalità e della 
raggiungibilità dei plessi, delle classi o delle sezioni, allo scopo di facilitare il transito dei docenti impegnati nel loro 
servizio nelle singole classi. Le attività didattiche si svolgono di norma nelle aule e/o negli spazi dei singoli plessi 
preposti. Altresì, è consentito l'uso di spazi appositamente indicati per lo svolgimento di attività didattiche del 
curricolo, anche non frontali e/o progettuali, durante le quali attività i docenti ed il personale preposto avrà cura di 
vigilare gli alunni, in quanto detti spazi sono assimilabili alle aule. Contestualmente, s’invitano i docenti a non 
svolgere attività didattica al di fuori delle aule scolastiche o degli spazi sopra indicati, evitando di operare nei cortili o 
nei giardini eventualmente annessi al plesso in cui si opera, a meno che detti spazi non siano esplicitamente indicati 
quali “Spazi a norma”. I docenti devono provvedere a far sistemare i banchi delle classi in modo da consentire una 
rapida evacuazione dell’aula in caso di emergenza; Si invita il personale in servizio nei plessi a utilizzare le entrate 
principali di accesso al plesso medesimo, evitando di utilizzare altre entrate eventualmente presenti. Si rammenta che 
il docente, come da contratto, deve essere presente in aula almeno cinque minuti prima del suono della campanella, al 
fine di accogliere, in sicurezza, gli alunni. 

Il docente deve assicurarsi che le finestre dell’aula siano aperte solo ed esclusivamente in sua presenza e che gli 
alunni restino comunque a distanza di sicurezza dagli spigoli vivi e dalle vetrate delle finestre e delle librerie (ove 
presenti). 
Il docente deve prestare attenzione alla concomitante apertura delle finestre e della porta dell’aula, onde evitare che 
improvvise correnti d’aria determinino situazioni di rischio. 
Il docente deve verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso di emergenza e siano a 
conoscenza del punto di ritrovo in caso di abbandono dell’edificio. 
Il docente deve dare specifiche istruzioni agli allievi così come previsto dal “Piano di emergenza e di  evacuazione”; 
I docenti e i collaboratori scolastici devono adoperarsi perché l’accesso all’attrezzatura antincendio (estintori, etc.) sia 
facilmente raggiungibile senza intoppi e intralci e il percorso verso l’esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo(zaini, 
banchi, cartelline, cappotti, etc.).I docenti e i collaboratori scolastici devono adoperarsi affinché le vie d’uscita siano 
mantenute sgombre da qualsiasi materiale che rechi intralcio o possibilità di caduta al passaggio; I docenti e i 
collaboratori scolastici non devono lasciare in funzione apparecchi elettrici o elettronici durante i periodi in cui i 
locali non sono presidiati dal personale. 
I docenti, i collaboratori scolastici non possono utilizzare stufe aggiuntive agli impianti di riscaldamento già esistenti, 
né utilizzare macchinette per il caffè non a norma. 
Il personale docente e ATA assicurerà quotidianamente il regolare fluire degli studenti al termine delle lezioni, 
prevenendo affollamenti e caos. 
Per casi particolari (studenti con Bisogni Educativi Speciali; minori affidati all’uno o all’altro genitore, ovvero ad 
entrambi nei casi di separazione o divorzio dei loro genitori; minori ufficialmente affidati a terze persone; studenti 
affetti da patologie croniche ed acute, intolleranze croniche, etc.; studenti necessitati per particolari situazioni 
personali od ambientali), il Responsabile di Sede, venuto a conoscenza dei singoli casi, avrà il compito di portarne a 
conoscenza il Dirigente Scolastico, al fine dell’attivazione dei provvedimenti conseguenti. 

Il Responsabile di Sede avrà il compito di invitare gli studenti e le loro famiglie (se trattasi di studenti minorenni) a 
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prendere visione del POF; del Regolamento d’Istituto; della Carta dei Servizi della Scuola, del Piano per la 
Trasparenza e l’Integrità, informando le medesime sulle modalità della loro acquisizione (affissione 
all’albo/pubblicazione sito internet/ possibilità di richiesta di copia cartacea c/o gli Uffici di Segreteria, etc.). 
I Collaboratori Scolastici, al fine dello svolgimento delle loro mansioni, potranno utilizzare solo attrezzature messe a 
loro disposizione solo se le medesime siano “a norma”, curando personalmente la verifica di tali condizioni; 
Divieti assoluti: durante il tempo scuola è fatto divieto di assunzione di alcol e suoi derivati, di sostanze stupefacenti o 
psicotiche, di fumo di sigarette. 
Il personale docente e ATA sorveglierà il rispetto di tali divieti, denunciando tempestivamente al Dirigente Scolastico 
eventuali inosservanze. Si fa presente che tali inosservanze si configurano, per gli alunni, quali gravi comportamenti 
negativi, oggetto di provvedimenti ad hoc e sanzioni disciplinari. 
In situazioni eccezionali (quali, ad esempio, l’attuazione di scioperi da parte del personale docente e ATA senza 
preavvisi; improvvise ed avverse condizioni atmosferiche o ambientali a causa delle quali, per ragioni organizzative, 
non fosse possibile garantire l’erogazione parziale o totale del servizio scolastico perché il personale docente oppure i 
Collaboratori Scolastici non raggiungessero il luogo di lavoro, o fossero nell’impossibilità oggettiva di farlo per cause 
non dipendenti dallo loro volontà; ed altri casi non prevedibili ad essi assimilabili che potessero verificarsi nel corso 
dell’anno scolastico, i Responsabili Sede o chi in loro vece, gestiranno la vigilanza degli  alunni organizzandosi 
autonomamente con il  personale  disponibile  e, contestualmente,  valutandone l’opportunità, provvederanno a 
contattare le famiglie invitandole a prelevare i loro figli, assicurandosi in prima persona dell’avvenuta consegna di 
ogni singolo studente, se trattasi di alunni non maggiorenni. Altresì, sempre per studenti minorenni, in virtù delle 
responsabilità genitoriali, quotidianamente, i Genitori dei medesimi, prima di lasciare il proprio figlio a scuola, 
avranno la premura di assicurarsi dell’erogazione del servizio scolastico che, per le cause suesposte, potrebbe essere 
messo a rischio, non dando per scontata il regolare svolgimento della giornata scolastica. In ogni caso, sia i Genitori di 
studenti ancora minorenni, sia gli studenti adulti, hanno l’obbligo di lasciare a scuola recapiti telefonici certi e 
riscontrabili, preferibilmente di telefonia fissa, garantendo la reale possibilità di essere contattati, evitando in maniera 
assoluta di non essere reperibili spegnendo i relativi apparecchi telefonici. In tale scenario, il Responsabile di Sede 
sarebbe costretto a rivolgersi alle Forze dell’Ordine (Polizia Locale, etc.) per gestire detta ulteriore criticità. 
Si chiarisce, altresì, che per “Genitore” si intende qualsiasi soggetto che legittimamente le faccia le veci o che a 
qualsiasi titolo ne sia affidatario. 
Al fine di tutelare l’immagine di ciascuno studente (adulto o minorenne che sia) ai sensi delle norme vigenti in materia 
di privacy, ovvero per l’esigenza di prevenire l’insorgere di potenziali questioni di ordine commerciale e 
concorrenziale ed anche per evitare ulteriori gravami economici per le gli studenti medesimi, non sono accolte 
eventuali richieste da parte di studi fotografici e congeneri, di servizi fotografici o foto ricordo, video, etc. da effettuare 
nell’ambito della scuola. Altresì, la scuola si rende disponibile, a seguito di apposita istanza al Dirigente Scolastico da 
parte di studi fotografici e congeneri interessati, ad informare gli interessati del servizio offerto dai soggetti succitati, 
da effettuarsi direttamente presso i succitati studi fotografici e congeneri. Tanto, anche, al fine di permettere una libera 
adesione ai servizi di cui sopra. 
La scuola, in seno al POF, promuove azioni didattiche ed educative finalizzate alla “Cultura della protezione, 
prevenzione e sicurezza”. Dette azioni prendono forma nell’ambito delle singole discipline di studio del curricolo   e/o 
attività realizzate, esplicandosi in chiave interdisciplinare, trasversale ed unitaria, in linea con l’impianto epistemico 
dello stesso curricolo, in coerenza con l’impianto curricolare e nell’ambito dell’organizzazione scolastica. 
Gli spazi antistanti i singoli plessi, ove presenti, sono interdetti al passaggio delle auto e congeneri. Solo ammesse 
deroghe a tale divieto, in casi eccezionali, sempreché autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di Sede. 
 
Gestione del tempo destinato al consumo della merenda durante la pausa di ricreazione: attesa la delicatezza 
della fase succitata che, ovviamente, sé affidata alla vigilanza del personale docente (ovvero, nei casi di opportunità, 
anche del personale ATA) in servizio, si definisce il prioritario obiettivo dell’incolumità di ogni singolo studente, 
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fugando i rischi connessi all’atto dell’assunzione di cibo che possono potenzialmente tradursi in pericolosi eventi di 
soffocamento. Da qui, la condivisione del seguente decalogo di massima cui fare scrupoloso riferimento e che bisogna 
osservare: 
- Prescrizioni rivolte al personale docente (e/o ATA) in servizio in coincidenza del tempo destinato al consumo 
della merenda (ricreazione), quali azioni preventive anti-soffocamento da cibo. 
- Vigilare affinché gli studenti siano sistemati ordinatamente e ciascuno seduto al suo posto, osservando una 
postura corretta, ottenendo altresì un clima sereno e un ambiente silenzioso e ordinato anche in riferimento alle norme 
igieniche. 
- Durante l’assunzione di cibo, vigilare affinché ciascun alunno osservi le corrette regole dell’utilizzo delle 
eventuali stoviglie e congeneri a sua disposizione, non rida e non parli se non dopo aver ingoiato correttamente, che sia 
sempre a sua diretta disposizione la bottiglietta d’acqua. A proposito dell’utilizzo delle stoviglie, si rende opportuno 
ribadire l’opportunità di: utilizzare, ove disponibile, forchettine di plastica dura anziché quelle più diffusamene 
distribuite nelle mense, onde evitare il rischio di rottura dei singoli dentini e del loro inghiottimento, seppur 
involontariamente; ove tali forchettine non fossero disponibili, sempre per le ragioni suesposte, si rende più opportuno 
utilizzare comuni forchette metalliche e/o, secondo l’età degli alunni e della disponibilità delle stoviglie medesime, 
l’utilizzo del cucchiaio invece della forchetta. 
- Prescrizioni rivolte alle famiglie degli studenti, siano essi minorenni e/o adulti, quali azioni preventive anti-
soffocamento da cibo. 
- Predisporre eventuali merende al sacco preferendo la scelta di alimenti salutari piuttosto fluidi, già sbucciati 
anche da budelli e congeneri se trattasi d’insaccati, senza noccioli e/o parti non facilmente ingoiabili; 
- Assicurarsi che gli studenti siano provvisti della bottiglietta d’acqua piena;  
- Vigilanza sull’applicazione delle norme di “Divieto di fumo”. 
Atteso il divieto di fumo sia nei locali scolastici e nelle loro pertinenze, sancito dalle norme vigenti in materia, il 
Dirigente Scolastico individua nella persona del Responsabile di Sede la figura preposta alla vigilanza su tale divieto; 
Le uscite degli studenti che chiedono di utilizzare i servizi igienici devono essere controllate e ridotte al minimo, 
evitando assembramenti nei bagni, fatte salve le necessità urgenti. 
I Collaboratori Scolastici vigileranno l’entrata e l’uscita degli studenti dai servizi igienici, provvedendo a segnalare 
eventuali anomalie riscontrate o ritardi nell’uscita dai medesimi, contattando i docenti della classe o sezione oppure il 
Responsabile di Sede. 
Ciascun Responsabile di Sede, tenendo in considerazione le singole realtà, autonomamente provvederà a disciplinare 
gli orari di utilizzo dei servizi igienici ed agli orari destinati alla ricreazione, assicurando le condizioni per la massima 
sicurezza e vigilanza degli studenti, siano essi minorenni e/o adulti; 
I tempi dedicati alla ricreazione devono assumere un’impostazione educativa con la presenza degli insegnanti e limitati 
nel tempo e controllati. Nessuno studente può restare “invigilato”. 
Spazi di svolgimento delle attività didattiche: devono essere svolte prevalentemente nelle aule e/o dei laboratori (ove 
presenti) appositamente destinati alla sede Associata ovvero negli spazi propri della scuola. Si evidenzia che i locali 
della scuola non sono sempre “a norma”. Per tale ragione s’invitano gli insegnanti a prestare la massima attenzione. 
Per norme vigenti in materia, infatti, risulta essere sempre il docente in servizio il responsabile in prima persona 
dell’incolumità dello studente affidatogli, sia esso minorenne e/o adulto.  
Monitoraggio frequenza studenti 

I Responsabili di Sede sono delegati dal Dirigente medesimo alla funzione di monitoraggio della frequenza degli  

studenti del CPIA. In particolare, essi avranno il compito di monitorare la regolare frequenza degli studenti iscritti ai 
percorsi di istruzione posti in essere dal CPIA in ciascuna delle Sedi Associate ad esso correlate, avvalendosi della 
fattiva collaborazione dei docenti coordinatori di classe, ovvero dei singoli docenti i quali, ove dovessero riscontrare 
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frequenza irregolare e saltuaria, mancata frequenza o anomalie ad esse assimilabili, provvederanno immediatamente a 
segnalare il fenomeno al loro Responsabile di Sede. Questi, a sua volta, evidenzierà dette eventuali segnalazioni al 
Dirigente Scolastico. 

 
PREVENZIONE VACCINALE E CONGENERI 
Campo di applicazione delle norme vigenti in materia 
Attese le norme vigenti in materia, a cui di rimanda, anche in applicazione della Legge 119/2017, gli adempimenti 
relativi agli obblighi vaccinali riguardano: 
a) I minori fino a 16 anni; 
b) Gli operatori scolastici (Personale della scuola). 
Per quanto riguarda le categorie di cui al precedente punto a), si precisa che l’utenza del CPIA di fatto resta esonerata 

da tali obblighi, in quanto trattasi di studenti adulti che hanno età maggiore di 16 anni. 
Per quanto riguarda le categorie di cui al precedente punto), si precisa che gli operatori scolastici (personale operante 
all’interno del CPIA), rientrano nell’obbligo vaccinale, al quale potranno assolvere anche producendo, nei termini 
stabiliti, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale, 
utilizzando l’apposito modello (detto Allegato 2) di seguito riportato al successivo punto: 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a   
(cognome) (nome) 

nato/a a ____             (         ) il    
(luogo)(prov.) 

residente a ( ) 
 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza  n.    
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di 
 

□ operatore scolastico in servizio presso   
(istituto scolastico) 

 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n.  del  , sotto la propria responsabilità, 
DICHIARA 

□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni 
□ antipoliomielitica □ non ricordo 
□ antidifterica □ non ricordo 
□ antitetanica □ non ricordo 
□ antiepatite B □ non ricordo 
□ antipertosse □ non ricordo 
□ antimorbillo □ non ricordo 
□ anti-rosolia □ non ricordo 
□ antivaricella □ non ricordo 
□ antiparotite □ non ricordo 
□ anti-Haemophilusinfluenzae tipo b □ non ricordo 

 
(luogo, data) Il Dichiarante      
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 
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Disposizioni specifiche per la gestione dell’attività scolastica da parte del personale. 
I docenti hanno il compito di vigilare sulla vigilare sulla regolare frequenza degli studenti, onde garantire il rispetto 
degli orari di entrata e uscita, l’osservanza delle regole di civile convivenza e di quelle indicate nel presente 
Regolamento, la valorizzazione del Tempo/Scuola. 
Eventuali inadempienze nel merito dei punti di cui sopra, si configurano come criticità da affrontare e risolvere sia 
attraverso l’attivazione di segnalazione dapprima al Responsabile di Sede e di seguito al Dirigente Scolastico, sia 
attraverso azioni di formazione ed informazione che saranno integrate nelle Unità di Apprendimento programmate e 
realizzate dai docenti medesimi (che, traducendosi in azioni didattiche, sono oggetto di valutazione ed apprezzamento 
formativo). 
Casi di genitori separati 
Nel caso di studenti ancora minorenni, venuti a conoscenza anche per le vie brevi o per il “dicunt” ( situazione che, di 
solito, il genitore affidatario o entrambi i genitori spontaneamente dichiarano agli insegnanti o al personale ATA in 
servizio nel plesso),della loro specifica situazione di figli di genitori separati (e/o di casi a questo assimilabili), il 
Responsabile di Sede provvederà a farsi rilasciare una dichiarazione attraverso cui il genitore si “dichiari essere 
affidatario”, informando del fatto, successivamente, gli altri docenti ed i  collaboratori  scolastici. Così, al termine delle 
lezioni l’alunno interessato sarà consegnato al genitore affidatario. 
Tale procedura è da estendere anche nel caso in cui affidatari siano entrambi i genitori: acquisita e divulgata la 
dichiarazione di cui sopra, l’alunno interessato potrà essere consegnato indistintamente a entrambi i genitori. 
Qualora, per qualsiasi motivo, il genitore affidatario o entrambi i genitori affidatari con fossero nelle condizioni di 
prelevare da scuola il proprio figlio al termine delle lezioni, in tempo utile essi potranno delegare allo scopo, per iscritto, 
un’altra persona, allegando a detta delega la copia controfirmata di un documento di riconoscimento o integrata da 
autocertificazione ai sensi delle norme vigenti in materia. La delega, si ribadisce, dovrà essere presentata dagli interessati 
alla scuola, ovvero al Responsabile di Sede, in tempo utile, cioè nei giorni precedenti la previsione di indisponibilità del 
ritiro del figlio dalla scuola. 

Solo eccezionalmente e per casi di forza maggiore intervenuti che abbiano impedito di seguire tale procedura, gli 
insegnanti o i collaboratori scolastici potranno consegnare l’alunno a persona diversa dal/dai genitore/genitori 
affidatario/affidatari, sempre che tale persona sia munita di regolare delega con allegata copia del documento di 
riconoscimento controfirmato o integrato da autocertificazione relativa all’identità. 
Nel caso in cui al ritiro dell’alunno si  presenti il genitore non affidatario o persona  diversa dal  genitore o dai  genitori 
affidatari senza specifica delega per come sopra indicato, docenti e  collaboratori  scolastici  potranno in  prima istanza 
negare la consegna, informando della cosa il soggetto richiedente, e procedere contestualmente ad accertamenti, anche 
per le vie brevi, della possibilità di consegna del minore, contattando anche telefonicamente e fino ad avere riscontri 
congrui, ed in presenza delle persone richiedenti, secondo il presente ordine: il genitore affidatario, ovvero entrambi i 
genitori affidatari, i Vigili Urbani, i Carabinieri, la Polizia. Tale scenario, ove dovesse verificarsi, dovrà essere 
successivamente narrato dal Responsabile di Sede o dal docente, attraverso la redazione di apposito verbale che sarà 
consegnato agli Uffici di Segreteria. 
Casi frequenti potrebbero essere quelli di genitori che, impossibilitati a ritirare il proprio figlio all’uscita di scuola, 
affidino tale compito a parenti affini o conoscenti di loro fiducia: il Responsabile di Sede, ovvero i docenti o i 
collaboratori scolastici, avranno modo di valutare caso per caso e, qualora lo riterranno possibile e credibile, 
inviteranno la persona incaricata al ritiro a compilare apposita dichiarazione (allegata alla presente), acquisendola   agli 
atti. 
Nei casi non contemplati, il Responsabile di Sede, ovvero i docenti ed i collaboratori scolastici che dovessero trovarsi in 
situazioni di dubbio o incertezza, valuteranno l’opportunità di contattare, anche telefonicamente e fino ad avere riscontri 
congrui, ed in presenza delle persone richiedenti, secondo il seguente ordine: i Genitori; i Vigili Urbani; i Carabinieri; la 
Polizia; altre forze dell’ordine o autorità locali e non. 
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Modalità di consegna anticipata degli studenti minorenni ai genitori 
 

In ogni caso, per la consegna dell’alunno a persona diversa dai genitori o, per i casi su esposti, a persone titolari di tale 
diritto, dovrà essere compilato apposito modello da parte del Responsabile di sede. 
Esordio casi di pediculosi 

Qualora dovessero verificarsi casi di pediculosi, i Responsabili di Sede utilizzeranno le indicazioni appresso riportate, 
informando le famiglie degli alunni attraverso l’affissione e la diffusione dell’informativa appresso riportata, 
stralciandola dalla presente direttiva: 
=========================================================== 
-Alle Famiglie e/o agli studenti del CPIA di Vibo Valentia 
Sede Associata di Vibo Valentia, 

////// 
Nel caso in cui dovessero verificarsi esordi di pediculosi (si rammenta, a tal proposito che tali fenomeni non sono rari, 
nei periodi ottobre/gennaio, per una serie di ragioni e, comunque, non dovute a mancanza d’igiene personale da parte  
di chi ne sia coinvolto, ovvero alunni o famiglie), fermo restando che non trattasi né di epidemia, né di evento per cui 
necessita la chiusura della scuola e la sua disinfestazione, né di “condizione di  emergenza”,  per come più volte 
ribadito dalle autorità sanitarie competenti, è il caso che si seguano le indicazioni appresso riportate: 
Dopo aver riscontrato, da parte dei docenti o del personale ATA, ovvero dai singoli studenti, l’esordio della pediculosi 
(che si manifesta con sintomi tipici, quali pruriti fastidiosi, “tracce di pidocchietti” sui capelli, etc.), i docenti lo faranno 
presente agli studenti interessati (ovvero alle loro famiglie se trattasi di studenti minorenni). Questi medesimi 
contatteranno il loro Medico il quale provvederà a dare le indicazioni del caso per il trattamento dovuto, evitando nel 
frattempo di frequentare la scuola; 
Gli studenti interessati alla pediculosi, saranno riammessi a scuola dopo aver iniziato il trattamento specifico, per come 
certificato dal loro Medico; A scuola, i docenti vigileranno affinché si limitino i contatti fisici tra gli alunni e inviteranno 
i medesimi a riporre i loro cappotti e similari, prima di appenderli, in una busta, ovvero porranno in essere azioni similari 
mirati al fine. Ciò eviterà che i pidocchietti eventualmente presenti sul capo degli studenti, possano “transitare altrove”; 
Sarà cura degli stessi studenti interessati al fenomeno monitorare il fenomeno che, di per sé, coinvolge gli interessati 
per un brevissimo lasso di tempo (in media, tre/quattro giorni); 
I Docenti avranno cura di rassicurare gli studenti per ciò che concerne le attenzioni di cui ai punti precedenti; 
Si auspica la collaborazione con gli studenti ed il personale della scuola, ribadendo che la pediculosi non si contrae 
necessariamente a scuola, ma in qualsiasi altro ambiente esterno ad essa; 

 
 

Il Responsabile di Sede 
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Sicurezza dei lavoratori 

Il personale amministrativo avrà cura di non esporsi ai videoterminali per più di 20 ore settimanali complessive.  
Il DSGA è preposto a tale controllo, organizzando tempi diversificati del lavoro da svolgere, prevedendo opportune 
pause, qualora le condizioni lo rendessero necessario, al fine di evitare detto sforamento. 
Al fine di assicurarsi che il lavoro quotidiano sia svolto con la massima serenità e nel rispetto della normativa vigente, 
per il personale di segreteria vale quanto segue: 
Come da normativa vigente, è prevista una pausa di 15 minuti ogni due ore quando si svolgono almeno quattro ore 
consecutive di attività al videoterminale. L’interruzione è svolta per consentire in particolare un effettivo riposo 
dell’apparato visivo, delle strutture muscolari e tendinee degli arti superiori impegnate in movimenti ripetitivi e un 
cambiamento posturale che consenta di modificare la postura assunta. 
 

L’interruzione può coincidere con una “pausa attiva”, durante la quale si svolga un altro tipo di attività che non 
comporti un impegno in visione ravvicinata continua, movimenti ripetitivi degli arti superiori o una postura assisa 
uguale a quella mantenuta durante il lavoro a VDT. 
Il DSGA, nell’organizzazione del lavoro, eviterà di sottoporre il personale ATA a ritmi di lavoro ripetitivi e monotoni; Il 
DSGA avrà cura di non sottoporre i Collaboratori Scolastici a spostamenti di carichi gravosi, vigilando nel merito e 
valutando soluzioni alternative in caso di necessità. Altresì vigilerà affinché i Collaboratori scolastici, nello 
svolgimento delle loro mansioni di pulizia, indossino i sistemi di protezione personale loro fornitogli e utilizzino   con 
criterio detergenti e congeneri. Il tutto, secondo le indicazioni, la formazione e l’addestramento acquisti, in ogni forma 
e nel corso del tempo, a cura del RSPP. 
Considerato che il consumo di alcol si configura quale rischio lavorativo che compromette l’idoneità alle mansioni dei 
singoli profili professionali operanti nella scuola, è fatto divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche   d’ogni tipo 
non solo durante le ore lavorative, ma anche nelle ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa ed estensibile anche alle 
occasioni conviviali promosse al suo interno. Il Responsabile di Plesso (relativamente ai docenti) ed il DSGA 
(relativamente al personale ATA) sorveglierà il rispetto di tale divieto, denunciando tempestivamente al Dirigente 
Scolastico eventuali inosservanze. Si fa presente che tali inosservanze si configurano, per i lavoratori, quali gravi 
comportamenti negativi, oggetto di provvedimenti ad hoc e sanzioni disciplinari; 
Considerato che il consumo di droghe e similari si configura quale rischio lavorativo che compromette l’idoneità   alle 
mansioni dei singoli profili professionali operanti nella scuola, è fatto divieto assoluto di consumo di droghe e sostanze 
stupefacenti non solo durante le ore lavorative, ma anche nelle ore precedenti l'inizio dell'attività   lavorativa.  
Il Responsabile di Plesso (relativamente ai docenti) ed il DSGA (relativamente al personale ATA) sorveglierà il 
rispetto di tale divieto, denunciando tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze. Si fa presente che 
tali inosservanze si configurano, per i lavoratori, quali gravi comportamenti negativi, oggetto di provvedimenti ad hoc 
e sanzioni disciplinari. 
Si ribadisce il divieto di fumo di sigarette da parte dei lavoratori durante il servizio prestato. Il Responsabile di Sede 
(relativamente ai docenti) ed il DSGA (relativamente al personale ATA) sorveglierà il rispetto di tale divieto, 
denunciando tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze. Si fa presente che tali inosservanze si 
configurano, per i lavoratori, quali gravi comportamenti negativi, oggetto di provvedimenti ad hoc e sanzioni 
disciplinari. 
La scuola, nell’ambito del Servizio di Protezione, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro (e attraverso il supporto 
del RSPP/ASPP/RLS), promuove azioni d’informazione e formazione destinate al personale che vi opera all’interno, 
unitamente alle altre azioni previste nel merito dalla normativa vigente in materia; Partecipazione   attività di 
formazione sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzate da istituzioni accreditate, MIUR, enti proposti, etc. 
Nell’auspicio che la volontà di partecipare alle attività di formazione di cui sopra si ingeneri proprio tra il personale 
scolastico, si ribadisce l’obbligo del personale medesimo a partecipare alle succitate attività. 
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Tale partecipazione non prevede alcuna retribuzione aggiuntiva, né rimborsi per le spese di viaggio effettuate. 
Il Dirigente Scolastico, a seguito di sue valutazioni personali improntate sulla funzionalità e l’organizzazione del 
servizio scolastico, individua il personale destinato alla partecipazione (obbligatoria) a dette attività, sia al fine del 
conseguimento dei requisiti richiesti dalla legge per divenire “Figura sensibile”, “RSPP”,” RLS”, “ASPP”, sia per 
l’aggiornamento in itinere del personale scolastico già in possesso di detti titoli. 

 

Art. 2 Responsabilità dei singoli soggetti 
Responsabilità del personale docente e non docente. 
Il personale della scuola s’impegna, in relazione ai profili professionali di ciascuno e sulla base del rispetto delle 
norme contrattuali vigenti, ad operare in termini positivi e propositivi, con atteggiamento disponibile e fattivo, al fine 
di ottimizzare l’erogazione del servizio scolastico, in coerenza e secondo le direttive del Dirigente Scolastico, quale 
soggetto responsabile dei processi educativi, formativi, organizzativi e gestionali; 
Il personale della scuola si impegna a rispettare le regole, comprese quelle relative alle norme sulla “Sicurezza sui 
luoghi di lavoro” con spirito di servizio e senso di professionalità, ponendo massima attenzione verso la tutela dei 
propri e degli altrui diritti, recependo le indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico anche in merito alla valutazione 
della fattibilità ed alla modalità di svolgimento delle azioni didattiche ed educative possibili e realizzabili, in coerenza 
con le norme succitate; 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di pubblico impiego, di 
autonomia scolastica, di curricolo, di valutazione e suo regolamento, contratto del personale della scuola, e 
provvedimenti di legge correlati. 
La Scuola non è responsabile dello smarrimento di oggetti di valore o somme di denaro che gli studenti dovessero, 
eventualmente, portare con sé in classe. 
Responsabilità degli studenti 

Relativamente al carico delle responsabilità degli studenti, siano essi adulti e/o minorenni, si riportano le   indicazioni 
ed i rinvii appresso elencati: 
 
Azioni integrate 

Mancanze disciplinari in violazione dei doveri: segnalazione dell’azione al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di 
competenza; 
Sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari: Provvedimenti educativo/disciplinari irrorati da parte del   Dirigente 
Scolastico, ovvero, su sua valutazione, concordati con gli studenti adulti e/o, se minorenni, con i Genitori famiglie 
degli studenti, ovvero con i Consigli di Livello. 
Organi competenti a comminare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica: Dirigente 
Scolastico ovvero, su sua valutazione, con parere degli studenti adulti e/o, se minorenni, con i Genitori degli studenti, 
del Consiglio di Livello, del Collegio dei Docenti. 
Procedimento di irrorazione delle sanzioni disciplinari (contestazione di addebito, forme di contraddittorio, termine di 
conclusione): Dispositivo del Dirigente Scolastico, ovvero su sua valutazione, con parere degli studenti adulti   e/o, se 
minorenni, con i Genitori degli studenti, del Consiglio di Livello, del Collegio dei Docenti. 
Procedure di elaborazione condivise e sottoscritte del patto educativo di corresponsabilità: Dispositivo del Dirigente 
Scolastico, sulla base delle specifiche determinazioni, ovvero su sua valutazione, con parere degli studenti adulti e/o, 
se minorenni, con i Genitori degli studenti, del Consiglio di Livello, del Collegio dei Docenti; Atteso che l’eventuale 
ed eccezionale chiusura delle Sedi Associate in occasione di particolari condizioni climatiche, ambientali, etc.) resta di 
competenza degli enti territoriali e delle autorità preposti per legge, si ribadisce l’obbligo, a parte del personale 
docente e non docente, di prestare il servizio dovuto, quotidianamente, come da orario. 

Pertanto, non si configura attuabile alcuna ipotesi di autovalutazione, da parte del personale succitato, delle condizioni 
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per le quali sia possibile o meno garantire l’erogazione della prestazione professionale. Eventuali disattese di tale 
assunto, altresì, si configurerebbero in assenza arbitraria o abbandono non autorizzato del posto di lavoro, con le 
relative e conseguenti determinazioni di tipo disciplinare. 
È proibito portare a scuola oggetti estranei all’attività didattica o che possono distogliere l’attenzione dalle lezioni. 
Nella scuola e nelle adiacenze gli studenti dovranno rispettare gli ordini impartiti dai collaboratori scolastici circa il 
comportamento, la pulizia dei locali e dei luoghi nonché degli arredi che vi si trovano. 
Ciascuno studente avrà cura di custodire, con diligenza, i libri, i quaderni e altri oggetti propri e rispetterà quelli dei 
compagni di classe o di altre classi. Dovrà, altresì, mantenere pulito il mobilio della scuola e tutta la suppellettile in 
dotazione al Plesso. Eviterà di deturpare e/o imbrattare le pareti della classe e di ogni altro ambiente con scritte o 
figure di qualsiasi genere. Di ogni eventuale danno arrecato ne risponderà, comunque, lo stesso studente se adulto, 
ovvero i Genitori del dello studente se trattasi di minorenne. 
Durante l’intervallo delle lezioni ogni studente consumare la colazione restando nella propria classe (salvo diversi 
ordini impartiti dal docente) e si preoccuperà di lasciare l’aula pulita e ordinata; 
L’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico è a carico degli studenti. Eventuali testi, eventualmente, in prestito 
dalla scuola, dovranno esseri restituiti in buon stato d’uso. La mancata restituzione o il pessimo stato del testo 
comporterà, per la famiglia, la corresponsione della somma indicata dal prezzo di copertina; 
Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole scolastiche, debbono altresì essere puntuali negli orari, impegni ed 
adempiere agli impegni dello studio. 
Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole della sicurezza, ottemperando alle indicazioni impartite dal personale 
scolastico. Ciò anche al fine di ridurre e prevenire così i “rischi sui luoghi di lavoro”. 
Per le assenze degli studenti, causate da malattia, è necessario, dopo 5 giorni, produrre certificazione medica; per 
quelle di un giorno, per cause diverse, e fino a 4 giorni, la famiglia è comunque, tenuta a produrre giustificazione 
scritta o verbale, utilizzando indistintamente l’apposito Libretto a altro mezzo (diario, dichiarazione, etc.). 
È vietato l’accesso di estranei nelle singole Sedi Associate, ad eccezione di persone autorizzate o che ne abbiano titolo; 
Sia i Genitori degli studenti minorenni, sia gli studenti adulti si impegnano ad avere sempre un atteggiamento 
propositivo e di dialogo nei confronti della scuola che, per il suo ruolo istituzionale, non rappresenta una 
“controparte”, bensì l’appendice educativa e formativa in continuità con le famiglie ed il territorio. Tale concetto si 
estende nell’ambito degli Organi Collegiali che, com’è noto, prevedono la partecipazione della “Componente studenti” 
al loro interno. 
Sia i Genitori degli studenti minorenni, sia gli studenti adulti si impegnano si impegnano a seguire le regole in merito 
alla “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, regole a cui l’utenza scolastica ed il personale in servizio sono sottoposti. 
Pertanto, avranno un atteggiamento positivo e collaborativo seguendo le indicazioni e le disposizioni del Dirigente 
Scolastico (o del RSPP) nel merito dell’organizzazione delle attività didattiche e nelle linee strategiche e formative che 
la scuola persegue, che investono direttamente o indirettamente tale problematica; 
Per ciò che concerne visite guidate e viaggi d’istruzione, si rimanda ai criteri definiti nel POF; Assicurazione 
Responsabilità Civile per personale scolastico e studenti. 

La scuola stipula di norma un contratto annuale e/o pluriennale con scadenza annuale del premio, corrispondente a 
quanto stabilito dallo specifico contratto assicurativo, premio che non è a carico della scuola. Pertanto, ciascuno dei 
soggetti appartenenti al personale scolastico di ruolo, ovvero titolare a qualsiasi titolo di incarico annuale (e/o incarichi 
ad esso assimilabili) ha l’onere del pagamento della quota annuale della copertura assicurativa. Tale onere di natura 
volontaria è esteso agli studenti. Alla raccolta delle quote, che ciascuno pagherà in contanti, di tali quote provvederà la 
scuola attraverso apposite procedure (per il personale con pagamento all’atto dell’assunzione in servizio; per gli 
studenti, con pagamento all’atto dell’iscrizione). 
Nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere la raccolta integrale e/o parziale delle quote, attesa la peculiarità dell’utenza 
non raramente appartenente alle cosiddette “fasce deboli della società”, considerata la necessità di far fronte al 
contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazioni, la scuola potrà attingere alle risorse destinate al 
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“Funzionamento didattico e amministrativo”; 
 

Art. 3 Indicazioni relative alla gestione delle Sedi 

Utilizzo del fotocopiatore nelle singole Sedi Associate 
 

Per ragioni di sicurezza (il fotocopiatore inquina e il suo utilizzo rappresenta un fattore di rischio per la salute 
dell’operatore); per ragioni di economia (la gestione del fotocopiatore è costosa e onerosa, presupponendo anche 
continua e gravosa manutenzione e non è coperta da apposito badge); per ragioni didattiche (avendo a disposizione, 
per la Scuola Primaria e, per la Scuola dell’Infanzia, potendo integrare i vari sussidi che le insegnanti sanno 
magistralmente creare ad hoc), non sono autorizzate, di norma, richieste di fotocopie avanzate dagli insegnati nei 
confronti dei Collaboratori Scolastici, fatte salve eccezionali situazioni che con il buon senso vanno valutate di volta in 
volta dai Responsabili di Sede i quali si assumono la responsabilità delle deroghe in parola; Orario delle lezioni, 
interruzione delle lezioni e calendario scolastico. 
I Responsabili di Sede avranno cura di inoltrare al Dirigente l’orario didattico adottato, possibilmente anche in file 
oltre che in copia cartacea, entro il termine della prima settimana di lezione. 
Altresì, ulteriori adattamenti potranno essere presi in considerazione al fine della funzionalità di ciascuno dei plessi 
interessati. Ancora, i Responsabili di Sede provvederanno ad affiggere in ogni singola sede di loro competenza, copia 
cartacea del medesimo. 
I Responsabili di Sede avranno cura di comunicare agli studenti e, nei casi dovuti, agli enti locali proposti ai servizi di 
supporto alla scuola, l’eventuale modificazione delle ordinarie modalità di erogazione del servizio scolastico (ad 
esempio, in occasione del Santo Patrono, di riunioni sindacali del personale scolastico, scioperi, interruzioni e/o 
posticipi delle lezioni, etc.). 
Concessione di permessi/orario brevi e modifiche temporanee dell’orario di servizio del personale. 
Il Dirigente Scolastico delega i Responsabili di Sede a gestire, in ciascuna singola Sede Associata, la concessione di 
permessi/orario brevi da recuperare o temporanee modifiche di orario eventualmente richiesti al personale docente e 
non docente in servizio nella sede medesima, facendone contestuale comunicazione allo stesso Dirigente Scolastico. 
Essi avranno cura, altresì, di gestire il recupero dei permessi/orario breve concessi agli stessi beneficiari dei permessi, 
nei casi dovuti; Per ciò che concerne, invece, la concessione di eventuali permessi retribuiti e quant’altro attenga ai 
doveri di servizio del personale, ogni istanza va indirizzata al Dirigente Scolastico; Fornitura materiale di cancelleria e 
congeneri agli studenti. 
Gratuità obbligo scolastico e forniture di materiale di cancelleria e congeneri. 

Atteso che il concetto di gratuità dell’obbligo scolastico che, si rammenta, comprende il periodo 6/16 anni 
coincidendo, ordinariamente, pur garantendo la frequenza scolastica senza oneri per le famiglie degli studenti 
interessati, non implica né la gratuità delle forniture dei libri di testo (fatta eccezione la Scuola Primaria per la quale 
continua ad essere cogente la gratuità dei testi di base attraverso il meccanismo delle cedole librarie), né la fornitura di 
materiale di cancelleria (penne, colori, quaderni, etc.). È evidente che dette forniture, relativamente agli studenti che 
frequentano il CPIA, così come il materiale di cancelleria e congeneri, restino a carico degli stessi studenti. 
Obbligo di fornitura da materiale di cancelleria e congeneri da parte delle Amministrazioni Comunali che 
ospitano le Sedi Associate 

Atteso quanto sopra indicato, si fa presente che le Amministrazioni Comunali sopra indicate non hanno alcun obbligo 
nei confronti degli studenti, delle forniture di materiale didattico e di cancelleria di cui sopra; 
Disposizioni Corredino dello studente del CPIA. 
All’inizio di ciascun anno scolastico, ovvero ad inizio di ogni quadrimestre, il docente Responsabile di Sede indicherà 
in apposito avviso l’elenco del Corredino di base (Allegato A), di cui gli studenti del CPIA dovranno munirsi, avendo 
altresì cura di mantenerlo sempre allestito, scegliendo prodotti economici e di facile portata. 
Il Responsabile di Sede provvederà parimenti ad affiggere in succitato Allegato A, nella bacheca di ciascun plesso 
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scolastico affinché i genitori di ogni singolo alunno ne prendano visione. 
Richieste di materiale di cancelleria e congeneri. 

Sia i docenti Responsabili di Sede, sia i docenti curricolari, evitino di chiedere alle singole Amministrazioni Comunali in 
cui sono funzionanti le Sedi Associate, forniture di materiali di cancelleria e congeneri, fermo restando che eventuali 
donazioni dei materiali suddetti, possano anche essere autonomamente disposte da parte delle Amministrazioni sopra 
citate. In tali casi, il personale dell’istituto scolastico manifesterà la propria gratitudine; 
Sia i docenti Responsabili di Sede, sia i docenti curricolari, evitino di chiedere all’Ufficio di Segreteria forniture di 
materiali di cancelleria e congeneri, fermo restando che eventuali donazioni dei materiali suddetti, non rientrino in 
eventuali distribuzioni periodiche che la scuola potrà porre in essere, in presenza della disponibilità di tali materiali; 
Allegato A Corredino di base dello studente. 
Block Notes a quadri formato A4; Block Notes a righe formato A4; Penna tipo “Bic” (o similare) di colore nero; Penna 
tipo “Bic” (o similare) di colore blu; Penna tipo “Bic”(o similare) di colore rosso; Matita a punta grossa/media/fine; 
Temperino; Gomma per cancellare; Kit di colori a legno o a pennarello (facoltativo); Pannetto di piccole dimensioni 
per asciugare le mani; Pacchetto fazzolettini di carta per asciugare le mani; Pacchetto salviettine imbevute per l’igiene 
delle mani (facoltativo);Astuccio porta oggetti di tipo economico per contenere il materiale di cancelleria di cui ai 
punti 1-2-3-4-5-6-7-8; Zainetto di tipo economico; Diario di tipo economico per annotare le comunicazioni e gli 
impegni ed i compiti da svolgere a casa; Quaderni a righe e quadretti per ciascuna disciplina e/o attività di studio; 
Album da disegno liscio per la disciplina “ Tecnologia”; Kit di Compasso Geometrico di tipo economico per lo studio 
della disciplina Tecnologia;; Libri di testo obbligatori indicati nella relativa nota. 
Eventuali altre prescrizioni da parte dei docenti delle singole classi e sezioni. Patto di corresponsabilità 

All’atto dell’iscrizione degli studenti al CPIA e fino a tutto il tempo in cui i medesimi lo frequenteranno, i genitori 
degli studenti minorenni, ovvero gli stessi studenti se in età adulta, stipulano il presente “Patto  di  corresponsabilità”, 
del quale i soggetti succitati condividono la responsabilità educativa operando in sinergia con la stessa istituzione 
scolastica, ciascuno per i propri compiti nel rispetto dei singoli ruoli, per il conseguimento degli obiettiva educativi e 
didattici programmati. 
Gli studenti (e, per quelli minorenni, i loro Genitori), inoltre, prendono visione e condividono all’atto dell’iscrizione 
dei loro figli all’anno scolastico successivo, di quanto segue: 
- Accettazione e condivisione del Regolamento d’Istituto, della Carta dei Servizi della Scuola, del Piano per la 
Trasparenza e l’Integrità. 
- Condivisione della responsabilità educativa che si realizza attraverso la collaborazione fattiva con la Scuola per 
quanto riguarda il processo formativo e di crescita degli studenti, atteso che Scuola ed i medesimi concorrano, insieme, 
per il conseguimento degli obiettivi formativi e culturali di ogni singolo studente/persona; 
- Ciascuno studente adulto e, nel caso di studenti minorenni i loro Genitori, saranno chiamati a rispondere del 
proprio nel caso di atteggiamenti devianti, quali atti di vandalismo, bullismo o teppismo, ovvero non coerenti e 
rispettosi delle regole della scuola. 
La Scuola s’impegna, altresì, a creare un ambiente educativo, formativo e di inclusione ed un clima relazionale 
favorevole per ogni singolo studente, facilitando i processi di crescita umana, sociale, culturale e di apprendimento, 
rispetto all’impianto curricolare della medesima; 
 
Comunicazioni correlate agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) Studenti con disabilità certificata ai 
sensi legge 104/92. 

All’atto dell’iscrizione al CPIA, per come prescritto dalle norme vigenti in materia, al fine della richiesta di 
attribuzione del Docente di Sostegno da parte di ciascuno degli studenti ricadenti in detta tipologia (qualora il 
medesimo sia giuridicamente titolare della “capacità di intendere e volere”), ovvero da parte dei Genitori degli studenti 
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con disabilità (se trattasi di minorenni, oppure di studenti con disabilità tali da impedire loro d’essere autonomi 
nell’agire e per necessità della quotidianità) debbono allegare, in busta chiusa, alla suddetta domanda, in copia, il  

 

Verbale della Commissione Medica dell’ASP competente attestante lo status di persona con disabilità (handicap) 
rilasciato ai sensi della  legge  104/92  (comma  1  e/o  3).  Detto Verbale deve essere “aggiornato”, intendendo per 
aggiornato quella documentazione che al momento abbia validità formale. 
I soggetti di cui sopra si impegnano a partecipare al GLI ogni qualvolta convocato dal Dirigente Scolastico, con senso 
costruttivo e di collaborazione. Essi hanno l’onere di impegnarsi a consegnare (in busta chiusa) nei tempi dovuti e per 
come definito in sede GHL Provinciale funzionante c/o l’USR ci competenza, la documentazione socio/sanitaria 
necessaria per l’ottenimento da parte del MIUR l’assegnazione del docente di sostegno. 
I soggetti di cui sopra, pure, si impegnano a condividere il PEI/PEP redatto dal Consiglio di Livello ed il conseguente 
assenso relativo all’adozione dell’ordinaria Programmazione di Classe (che permette il conseguimento del titolo di 
studio) o, in alternativa, l’adozione di una Programmazione Differenziata (che non permette il conseguimento del 
titolo di studio, bensì il rilascio un attestato di frequenza comprensivo delle competenze conseguite). Detta 
condivisione prende forma attraverso la firma del succitato documento da parte dei medesimi succitati soggetti; 
L’inottemperanza dei sopra menzionati soggetti rispetto ai loro obblighi di presentazione della documentazione 
socio/sanitaria aggiornata, non permette al Dirigente Scolastico di richiedere al MIUR l’assegnazione dell’organico di 
sostegno. 
Pertanto, il Dirigente Scolastico, in tale scenario, non risponde della mancata assegnazione del docente specializzato 
compromettendo, tra l’altro, i processi di apprendimento. 
Per quanto non contemplato nei punti sopra dettagliati, si rimanda alla normativa vigente che disciplina dette categorie 
di studenti; 
Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e/o Disturbi Evolutivi Specifici (DES) e/o congeneri 
certificati, ai sensi della legge 170/2010. 
All’atto dell’iscrizione al CPIA, per come prescritto dalle norme vigenti in materia, al fine della richiesta di 
attribuzione del Docente di Sostegno da parte di ciascuno degli studenti ricadenti in detta tipologia (qualora il 
medesimo sia giuridicamente titolare della “capacità di intendere e volere”), ovvero da parte dei Genitori degli studenti 
con disabilità (se trattasi di minorenni, oppure di studenti con disabilità tali da impedire loro d’essere autonomi 
nell’agire e per necessità della quotidianità) debbono allegare, in busta chiusa, alla suddetta domanda, in copia, il 
Verbale della Commissione Medica dell’ASP competente attestante lo status di persona con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e/o Disturbi Evolutivi Specifici (DES) e/o congeneri, certificati da apposito Verbale ai sensi 
della legge 170/2010. Detto Verbale deve essere “aggiornato”, intendendo per aggiornato quella documentazione che 
al momento abbia validità formale. 
I succitati soggetti si impegnano a condividere il PDP redatto dal Consiglio di Livello ed il conseguente assenso 
relativo all’adozione dell’ordinaria Programmazione di Classe  integrata  da  interventi   dispensativi   e compensativi  
(che  permette  il  conseguimento del titolo di  studio) o, in alternativa, l’adozione di una Programmazione 
Differenziata caratterizzata da interventi dispensativi con riduzione del curricolo obbligatorio e/o dello studio della 
lingua straniera (che non permette il conseguimento del titolo di studio, bensì il rilascio un attestato di frequenza 
comprensivo delle competenze conseguite). Detta condivisione prende forma attraverso la firma del succitato 
documento da parte dei medesimi succitati soggetti. 
I soggetti di cui sopra, pure, si impegnano a condividere il PDP redatto dal Consiglio di Livello ed il conseguente 
assenso relativo all’adozione dell’ordinaria Programmazione di Classe (che permette il conseguimento del titolo di 
studio) o, in alternativa, l’adozione di una Programmazione Differenziata (che non permette il conseguimento del 
titolo di studio, bensì il rilascio un attestato di frequenza comprensivo delle competenze conseguite). Detta 
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condivisione prende forma attraverso la firma del succitato documento da parte dei medesimi succitati soggetti. 
L’inottemperanza dei sopra menzionati soggetti rispetto ai loro obblighi di presentazione della documentazione 
socio/sanitaria aggiornata, non permette al Dirigente Scolastico di procedere agli interventi educativi e didattici  
 
previsti per dette categorie di studenti. Pertanto, il Dirigente Scolastico, in tale scenario, non risponde delle susseguenti 
conseguenze di compromissione dei processi di apprendimento. 
 
Per quanto non contemplato nei punti sopra dettagliati, si rimanda alla normativa vigente che disciplina dette categorie 
di studenti. 
Studenti rientranti nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, ai sensi della legge 170/2010 Per 
ciò che concerne gli di studenti rientranti nella cosiddetta “Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale” (quali, ad esempio, stranieri di prima accoglienza, appartenenti a fasce disagiate con deprivazioni 
sociali, relazionali e culturali in genere, descolarizzati, etc.), si prevedono azioni di inclusione definite caso per caso, 
attraverso appositi percorsi di inclusione e di formazione rispondenti alle necessità di ciascuno di essi, da parte dei 
singoli Consigli di Livello. 

 
Art.4 Attività alternative allo studio di “Istituzioni di Religione Cattolica” (IRC) 

Al fine di garantire il diritto degli studenti dei “Percorsi di Primo Livello, secondo periodo didattico” che ne facessero 
richiesta, di non fruire dell’insegnamento della facoltatività delle ore di IRC, si dispone quanto segue: 
In coincidenza delle ore di IRC presenti nel curricolo settimanale, gli studenti che non fruiscono dell’insegnamento di 
IRC, svolgeranno altra attività didattica (per come programmato nel POF e/o nei Piani di Lavoro degli insegnanti), con 
il docente eventualmente incaricato di insegnare “Attività alternative a IRC, ovvero verranno assegnati in una classe 
parallela della Sede Associata. 
I docenti che ospitano l’alunno che non si avvale dell’insegnamento di IRC, realizzeranno tale accoglienza attraverso 
lo svolgimento di attività alternative/integrative quali, ad esempio, lo studio delle discipline in orario e/o lo 
svolgimento di attività di recupero/approfondimento. 
Per quanto detto, ad ogni docente potrà capitare di doversi prendere il carico di ospitare gli alunni di altre classi o 
sezioni che non si avvalgono dell’insegnamento di IRC. 
Al termine dell’ora destinata a IRC (ovvero ad altra attività), lo studente che non ha svolto attività di IRC tornerà nella 
classe di provenienza, riprendendo l’ordinaria attività curricolare. 
 
CAPO II - NORME DISCIPLINARI STUDENTI 

Art. 5 – Sospensione e/o esclusione dai corsi. 

Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei percorsi di formazione   e 
istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la 
sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di privacy possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli 
adulti e di sospensioni per i minori. 

 
Si riporta un elenco – non esaustivo – di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad irrogare le 
sanzioni. 
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Comportamento sanzionabile Sanzione disciplinare Organo competente a irrogare 
la sanzione 

Lieve inadempimento dei doveri 
scolastici 

Ammonizione verbale docente 

Inadempimento grave dei doveri 
scolastici 

Annotazione sul registro di classe e 
informazione alla famiglia con firma 
per presa visione 

docente 

Comportamento dello studente 
che turba il regolare andamento 
delle lezioni 

 
es. uso del cellulare ed altro 

Annotazione della mancanza nel 
registro di classe 

 
 

Ritiro dell’oggetto 

docente 

Assenza ingiustificata Annotazione sul registro di classe e 
informazione alla famiglia con firma 
per presa visione 

docente 

Fumo in spazi non autorizzati Multa Addetto alla vigilanza sul fumo 

Atti contrari al pubblico decoro Sospensione fino a 15 gg Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 

Furto o danneggiamento Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in 
favore della comunità
 scolastica; 

Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 

 esclusione da visite e viaggi 
d’istruzione; 

 

Diffusione di immagini carpite 
senza consenso (particolarmente 
grave se riferiti a minori) con 
videofonini, fotocamere e 
videocamere 

Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in favore 
della comunità scolastica; 
Denuncia alle autorità competenti di 
PS. 

Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 
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Diffusione ed uso di sostanze 
stupefacenti e/o alcolici 

Sospensione fino a 15 gg 
commutabile in attività in favore 
della comunità scolastica; 

Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 

Violenza fisica Sospensione fino a 15 gg 
Denuncia alle autorità 
competenti di PS. 

Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 

Commissione di reati e/o 
sussistenza del pericolo per 
l’incolumità delle persone 

Sospensione o esclusione dalle 
attività scolastiche 
Denuncia alle autorità 
competenti di PS. 

Consiglio di classe completo di tutte 
le componenti o Dirigente scolastico 

 

Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà tempestivamente 
alla denuncia alle autorità competenti. 
In casi di particolare gravità il Dirigente scolastico è chiamato a prendere provvedimenti anche straordinari, a tutela 
dell’incolumità delle persone. In questi casi è necessaria la collaborazione dei docenti e del collaboratore scolastico per 
la necessaria contestualizzazione degli episodi accaduti. 

 
5.1. – Impugnazioni avverso sanzioni 

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori (per i 
minori), entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia. 
 

5.2– Organo di garanzia 

L’Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico e da due docenti designati dal Collegio dei Docenti. 
 
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E/o INTEGRAZIONI 

 
Art. 6 Pubblicizzazione, diffusione e trasparenza degli atti, accesso 

In ottemperanza alle norme vigenti in materia, si rappresenta che tutti gli atti amministrativi s’intendono pubblicati 
allorquando affissi all’Albo della Scuola e/o sul sito. 
Tutti gli interessati potranno prendere visione degli atti sia consultando l’Albo, sia facendole specifica richiesta alla 
scuola. 
L’accesso agli atti è disciplinato dalle norme giuridiche vigenti in materia. 
 
Art. 7 Pubblicizzazione del presente Regolamento d’Istituto 
Il presente documento s’intende pubblicato attraverso l’affissione all’Albo e/o sul sito della scuola. 
Chi fosse interessato può chiederne copia riprodotta in forma cartacea oppure registrata su apposito dispositivo 
informatico, rivolgendosi direttamente all’Ufficio di Segreteria. 
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Art. 8 Prevenzione e contrasto del "BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 
PREMESSA 

 

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, 
che contraddistinguono la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sono soggetti che, secondo gli 
studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle 
tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella 
forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, Facebook, Twitter… e l’uso degli 
smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la 
distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale    e 
virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le 
famiglie con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare 
un’emergenza talvolta sottovalutata. 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto: 

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
- cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017 
- Vista la legge n. 71 del 

29.05.2017;  
Per quanto sopra: 
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica: 
Collegio dei docenti, famiglie, alunni personale non docente e particolarmente quelle che operano nell'area 
dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 
• promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio avvalendosi di 
rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 
• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo; 
• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
2. IL COLLEGIO DOCENTI: 
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del 
fenomeno e monitora attraverso i consigli di classe eventuali casi intervenendo con tempestività. 
3. IL CONSIGLIO DI CLASSE/DI LIVELLO: 
• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e 
all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di 
convivenza civile;  
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• favorisce un clima collaborativo all'interno dei gruppi di livello e nelle relazioni con le famiglie/associazioni/tutori 
cui propone, all’occorrenza, progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
• I docenti del consiglio di classe/di livello intraprendono azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, 
tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 
• valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età 
degli alunni. 
 4. I GENITORI/TUTORI: 
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli/affidatari; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 
atteggiamenti; 
• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 
corresponsabilità; 
• conoscono il codice di comportamento dello studente; 
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line 
a rischio. 
 5.GLI ALUNNI/CORSISTI ULTRAQUATTORDICENNI: 
• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri 
studenti; 
• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (e-mail, sms, MMS) che inviano. 
• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel 
rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 
• durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, se non per finalità didattiche, previo 
consenso del docente 
6.MANCANZE DISCIPLINARI 

• Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo tutte quelle individuate dalla 
Legge (es:): 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo: 

• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
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• Cyber-stalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 
arriva a temere per la propria incolumità. 
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, 
messaggistica immediata, siti internet … di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 
• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 
• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
7.SANZIONI DISCIPLINARI 

• L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di 
bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. 
• Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo e di supporto convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 
• Per quanto non specificatamente previsto si rinvia alla Legge n. 71 del 29.05.2017. 
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Procedura nei casi che si verificano fenomeni di bullismo o cyberbullismo: 

 

← genitori/affidatari 
← insegnanti 
← referenti 
← alunni 

 
interventi educativi misure disciplinari 

Soggetti 
coinvolti 

DOCENTI 
Alunni 
Genitori/affidatari 
Coordinatori 
Sportello di consulenza 

Soggetti 
coinvolti 

Dirigente 
Alunni/corsisti 
Professori 
Genitori 

interven

ti 

Incontri con gli alunni/corsisti 
coinvolti Interventi /discussione in 
classe Informare e coinvolgere 
genitori Responsabilizzare gli alunni 
coinvolti (ri)stabilire regole di 
comportamento /di classe 
Councelling (sportello) 

misure Lettera disciplinare, 
Lettera di scuse da parte del bullo 
Scuse in un incontro con la vittima 
Coinvolgimento dei 
genitori/affidatari attività a favore 
della comunità scolastica 

 
← genitori/affidatari 
← dirigente/docenti 
←alunni 

 
 

Art. 9 Norme di rinvio 
Il presente Regolamento entra in vigore dall’anno scolastico corrente e conserva la sua validità anche per gli anni 
scolastici successivi, fino a una sua eventuale modifica e revisione; 
In riferimento al presente Regolamento, si rinvia il personale all’obbligo di osservare il “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
(13G00104) - (GU n.129 del 4-6-2013) Vigente al: 4-6-2013”; 
Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia, relativa all’oggetto. 
Ciascuno è obbligato a rispettarlo ed a farlo rispettare. La non ottemperanza alle disposizioni del presente atto, da 
parte del personale scolastico, si configura quale diretta responsabilità del medesimo. 

 
 
 

Se il problema è risolto: rimanere attenti 
Se la situazione continua: proseguire con gli interventi 

Valutazione 

 
Segnalazione 
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(2) CARTA DEI SERVIZI CPIA DI VIBO VALENTIA 

PREMESSA 

I valori e i riferimenti culturali su di si fonda la Comunità Scolastica discendono dai seguenti principi: 
 
 Art.1 Uguaglianza 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. 
La scuola nell’erogazione del proprio servizio s’impegna a garantire pari opportunità mediante: 
Criteri collegiali nell’organizzazione didattica e per la valutazione, attraverso il principio del rispetto della persona e 
della valorizzazione delle positività e dell’identità personale. 

Costruzione di percorsi formativi e d’istruzione protesi verso le esigenze dell’utenza, nel rispetto della legge e delle 
norme vigenti in materia. 
Azioni di accoglienza su tutti i versanti al fine del conseguimento dell’integrazione nella cornice della valorizzazione 
delle “diversabilità”. 
Azioni mirate a prevenire i rischi della dispersione scolastica e protesi alla promozione del successo formativo di tutti 
gli studenti. 

 
Art.2 Inclusione, integrazione, prevenzione dispersione e promozione del successo formativo 

La scuola rimane attenta ai processi dell’inclusione e promozione del successo formativo attraverso il conseguimento 
delle competenze definite, nel merito, in seno al POF; 
L’organizzazione dell’accoglienza per il perseguimento di adeguati processi di inclusione formativa sarà sistematica, 
attraverso azioni rivolte agli alunni in entrata e/o provenienti da altre esperienze scolastiche; 
Al fine della prevenzione della dispersione scolastica e della promozione del successo formativo, la scuola si impegna 
ad attuare tutte le azioni utili e mirate, collaborando fattivamente sia con le famiglie e con le altre istituzioni del 
territorio. 

 

Art.3 Organizzazione 

La scuola s’impegna a garantire al meglio la sua organizzazione e l’efficienza del servizio erogato, valorizzando le 
risorse umane e le professionalità di ciascun operatore. 

Altresì, sarà garantita la trasparenza degli atti e le regolarità delle procedure amministrative e gestionali. 
 

Art.4 Libertà d’insegnamento e formazione in servizio del personale 

La scuola garantisce il diritto della libertà d’insegnamento dei docenti nel rispetto delle regole e delle norme 
contrattuali vigenti, nella cornice dell’autonomia didattica ed organizzativa, in ragione della più funzionale erogazione 
del servizio scolastico. 

La scuola garantisce la formazione in servizio del personale: per i docenti, anche attraverso azioni di 
autoaggiornamento opportunamente condivise in sede collegiale; per il personale ATA, attraverso la facilitazione della 
partecipazione ad attività formative e di aggiornamento promosse dall’Amministrazione Scolastica o da altre agenzie 
accreditate. 
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Art. 5 Sicurezza, vigilanza, igiene 

La scuola si impegna a rispettare le leggi vigenti in materia di “Sicurezza sul luoghi di lavoro”, sia sul versante della 
valutazione preventiva dei rischi visibili, sia attraverso un’organizzazione delle attività lavorative e didattiche attenta e 
scrupolosa, che privilegi la garanzia dell’incolumità fisica e psichica: per quanto concerne i lavoratori (docenti e 
personale ATA), perseguendo costantemente l’intento di garantire condizioni ambientali e di relazione ottimali, 
stimolanti, rispettose della persona e protese verso la valorizzazione di ciascuno; per quanto concerne gli alunni 
(assimilati, per legge, ai lavoratori), dando un impianto curricolare alle attività didattiche, coerentemente alle regole 
della sicurezza, promovendo azioni educative e formative che si realizzino all’interno dei locali della scuola, in quanto 
luogo di proprietà comunale abilitato ad ospitare gli alunni e sottoposto agli adeguamenti previsti dalla legge, secondo 
le direttive del Dirigente Scolastico, nelle sue funzione di “Responsabile”, quale “Datore di lavoro” che provvede a 
garantire tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 81/09, successive modificazioni ed applicazioni; 5.2Altresì, la 
scuola garantisce l’impegno nella vigilanza degli alunni che sarà curata dai Collaboratori Scolastici, dai docenti, a 
prescindere alla loro collocazione nelle classi o sezioni, dai Docenti Responsabili di Sede quali “Persone Preposte alla 
Sicurezza” ed alle mansioni ad essa connesse. Altresì, la scuola garantisce l’igiene e la salubrità dei locali collocati nei 
diversi plessi, sotto la supervisione degli stessi Docenti Responsabili di Sede. 

 

Art. 6 Didattica 

La scuola, attraverso l’apporto delle competenze professionali del personale ed attraverso la fattiva collaborazione con 
gli studenti e con le loro famiglie (se trattasi di minorenni), con le istituzioni della società civile, con le agenzie 
educati e formative del territorio, si impegna ad adeguare le attività educative alle esigenze culturali e formative degli 
alunni nel rispetto delle finalità istituzionali. 

 

La scuola elabora il Piano dell’Offerta Formativa o lo adegua periodicamente, al fine di perseguire le finalità e gli 
obiettivi educativi, formativi e di formazione definiti, coerentemente con l’impianto istituzionale dell’Istituto, nel 
rispetto delle leggi vigenti in materia e nella cornice dell’autonomia scolastica; 

Pertanto, la scuola, attraverso i suoi organismi collegiali opera per garantire la crescita umana, civile, formativa e 
culturale degli alunni, attuando le norme vigenti e rispondendo ai bisogni del territorio, promovendo azioni di 
accoglienza, integrazione, impegno valorizzazione e promozione delle eccellenze, promozione dell’orientamento 
culturale e professionale, continuità educative e di valutazione. 

 Ciò, anche attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature scolastiche presenti e la valorizzazione delle potenzialità del 
territorio. 

Tutte le scelte organizzative, educative, didattiche e formative saranno definite nell’ottica dell’ottimizzazione 
dell’erogazione del servizio scolastico, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme contrattuali dei lavoratori, del 
Regolamento di Istituto e del Piano per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

Art.7 Servizi amministrativi, rapporti con le famiglie, rapporti con il personale 

La Scuola s’impegna a garantire i servizi amministrativi, ottimizzandone le procedure nell’ottica dell’efficacia e 
dell’efficienza, nei confronti dell’Amministrazione, dell’utenza e delle famiglie, del Personale; 
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L’Ufficio di Segreteria, rappresentato dal “Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, sulla base delle direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico, garantirà i servizi di sua competenza perseguendo la funzionalità, l’efficacia e 
l’efficienza. 

Per quanto concerne gli orari di apertura al pubblico, saranno organizzati al fine della maggiore funzionalità rispetto 
alle esigenze dell’utenza e nel rispetto dei diritti contrattuali dei dipendenti, specificati a seguito di Contrattazione 
d’istituto dopo la cui definizione sarà data specifica comunicazione. 

Vertenze: per qualsiasi richiesta di chiarimenti in merito a qualsiasi situazione di disservizio o quant’altro assimilabile 
a ciò, gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente e/o al DSGA, fermo restando il rimando alle canoniche procedure 
discese dalle norme vigenti che disciplinano la materia. A tal proposito, la scuola s’impegna a rispondere con la 
massima disponibilità al fine di chiarire e dare risposte concrete ai potenziali istanti, in un’ottica di collaborazione 
fattiva e propositiva atteso che né la scuola nel suo insieme, né il Dirigente Scolastico (che la rappresenta) sia 
“controparte” di chicchessia. 

Tale concetto si estende anche alle relazioni sindacali: la scuola, attraverso il suo legale rappresentante (il Dirigente 

Scolastico), opera in un’ottica unitaria e di collaborazione, atteso che il Dirigente non rappresenta “l’avversario” del 
dipendente (docente o ATA che sia), semmai è una sua estensione in quanto tutti i soggetti che operano 
nell’istituzione scolastica sono parte di un sistema educativo ed amministrativo che eroga un servizio pubblico. 

 

Art. 8 Valutazione del servizio erogato 

La Scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico; 

A tal fine, s’impegna a sistematizzare il processo di apprezzamento del servizio erogato, attraverso il meccanismo dei 
monitoraggi e della valutazione sia sul versante degli esiti educativi, formativi, e culturali raggiunti, sia sul versante 
dell’organizzazione complessiva del servizio scolastico erogato. 

Art. 9 Pubblicizzazione, diffusione e trasparenza degli atti, accesso 

Gli atti amministrativi s’intendono pubblicati allorquando affissi all’Albo della Scuola e/o sul sito internet. 

I Genitori degli alunni e gli alunni, i Docenti, il personale ATA, gli utenti del servizio scolastico in genere, 
acquisiranno l’informativa ordinaria attraverso la presa visione degli atti c/o l’Albo della Scuola e/o sul sito Internet. 
L’accesso agli atti è disciplinato dalle norme giuridiche vigenti in materia. 

Gli atti scolastici d’interesse pubblico sono affissi all’Albo della scuola e/o sul sito internet. Altresì, essi sono 
comunque disponibili per chi, avendone titolo, voglia consultarli e/o voglia averne contezza, facendone richiesta al 
Dirigente Scolastico e/o al DSGA. 

Art.10 Pubblicizzazione della presente Carta dei Servizi della Scuola 

Il presente documento si intende pubblicato attraverso l’affissione all’Albo della scuola; 

Chi fosse interessato può chiederne copia riprodotta in forma cartacea oppure registrata su apposito dispositivo 
informatico, rivolgendosi direttamente all’Ufficio di Segreteria. 

Art.11 Norme di rinvio 

La presente “Carta dei Servizi” entra in vigore dall’anno scolastico corrente e conserva la sua validità anche per gli 
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anni scolastici successivi, fino a una sua eventuale modifica e revisione. 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia, relativa all’oggetto. 
Ciascuno è obbligato a rispettarlo ed a farlo rispettare. La non ottemperanza alle disposizioni del presente atto, da 
parte del personale scolastico, si configura quale diretta responsabilità del medesimo. 
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(3) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 
 

1. Premessa e riferimenti normativi 

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 190/2012; al D.lgs. 33/2013 ed alla Delibera dell’ANAC 
n.430 del 13-4-2016, il CPIA di Vibo Valentia emana il presente “Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità” di seguito detto anche PTTI. 

Attraverso detto PTTI, elaborato e rimodulato anche sulla base del precedente “Piano triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità” già inserito in forma di Allegato nel POF Triennale della scuola, si garantisce alla collettività   l’accesso 
alle “informazioni pubbliche” trattate dalla scuola, alfine di rendere manifesti i principi di “Buon andamento e 
imparzialità dell'attività amministrativa” sanciti dalla nostra Costituzione, permettendo così che i processi di 

Trasparenza Amministrativa e di Integrità etica prendano forma e sostanza nel concetto di visibilità e facilitazione di 
accesso agli atti della stessa Amministrazione Scolastica, garantendo l’erogazione del servizio pubblico nell’ambito 
degli standard previsti. 

La fruibilità e la trasparenza dei processi posti in essere, nella fattispecie, dalla scuola, connotano e misurano, infatti, 
la qualità e l’andamento delle performances che garantiti dal servizio pubblico, secondo gli obiettivi ad esso correlati, 
consentendo, allo stesso tempo, ai cittadini e ai portatori d’interessi (stakeholders) la comparazione dei risultati 
raggiunti. 

Una comunicazione efficace e puntuale, di fatto, si rappresenta come motore per tutti quei processi virtuosi di 
miglioramento continuo della gestione della “cosa pubblica”, attraverso un sistema di visibilità immediato a favore 
della comunità, con l’obiettivo dell’apprezzamento della ricaduta del processo, nella sua interezza. 

I processi di Trasparenza Amministrativa e di Integrità etica assumono valenza educativa e si riflettono in seno ai 
processi formativi, didattici e dell’organizzazione scolastica. L’azione di Trasparenza Amministrativa e di Integrità 
che sarà posta in essere in essere da questa istituzione scolastica, si realizza attraverso la pubblicazione delle 
informazioni (www.cpiavv.gov.it), la condivisione e la pubblicizzazione dei criteri relativi alla  gestione  delle risorse 
umane e materiali utilizzate per lo svolgimento delle attività, fronteggiando potenziali circostanze che possano 
ingenerare eventi di rischio e contemplando, parallelamente, le relative misure più  rispondenti sia sul versante   della 
prevenzione, sia sul quello della repressione. 

Tanto, nella prospettiva che detto “Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” si elevi nella sua valenza, in 
coerenza con lo spirito della sua legge istitutiva, passando da “Adempimento formale obbligatorio” a “Modus Vivendi 
condiviso e partecipato”. 

L’istituzione scolastica è anche “agenzia educativa ed ente formatore”. Pertanto, attraverso il PTTI, si promuove la 
dinamica di una sorta di “traduzione” del complesso percorso di riforma e rinnovamento del sistema pubblico, volto a 
rendere le istituzioni sempre più accessibili e vicine ai cittadini, trovando riferimento normativo già nella Legge 
241/1990 e nel Dlgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD), così come nel Dlgs 150/2009 e nel Dlgs 
33/2013, nell’ambito del riordino delle disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni, definendone le relative e specifiche regole di attuazione. 

Ne discende, quale “Buona pratica” ampiamente apprezzata, ad esempio la pubblicazione on line, nei diversi siti, di 

http://www.cpiavv.gov.it/
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atti, documenti, dati e quant’altro si connoti quale fonte di informazione e di divulgazione. 

È utile, al riguardo, fare riferimento alla stessa Legge 69/2009 che rendeva obbligatoria la pubblicazione delle 
informazioni per l’esercizio del diritto di Accesso Civico, così come la pubblicazione dei Curriculum Vitae dei 
dirigenti ed i compensi ad essi riconosciuti. Si aggiungono, sempre nella prospettiva della ricognizione dei riferimenti 
normativi, le successive circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n.3 e n.5 del 2009 e 

n. 1 del 2010) innovate dall’art. 11 Dlgs 150/2009 fino all'art. 10 dal D.lgs. n.33/2013 già citati. 

 

Art. 1 - Attività di pianificazione ed Albo on line 

L’attività di pianificazione si espleta su base triennale con attuazione annuale e con specifico riferimento relativo 

alle seguenti aree di interesse, attraverso il mantenimento e aggiornamento del sito internet istituzionale, per ciò che 
concerne: 

POF Triennale; 

Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione amministrativa e contabile delle attività; 

Contrattazione d’Istituto; 

Dispositivi e provvedimenti emanati dal Dirigente Scolastico; 

Informative correlate alle attività ed alle finalità della scuola; -Valutazione delle risorse professionali; 

Criteri riferiti ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive, alla gestione delle risorse e del personale anche ai fini del 
conferimento di incarichi e funzioni, all’assegnazione degli studenti e del personale docente e non docente, alla 
valutazione educativa e didattica; 

Organi Collegiali; 

Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro; 

Quant’altro fosse di interesse per la Comunità Scolastica, anche al fine dell’esercizio del Controllo Civico. Attraverso 
la consultazione del sito internet, all’indirizzo “www.cpiavv.gov.it”, dunque, si accede alla consultazione dell’Albo on 
line che replica quello fisico costituito nella Sede Amministrativa. 

Art. 2 - Individuazione delle Responsabilità 

Le norme vigenti in materia individuano quale “Responsabile delle prevenzione della corruzione” (RPC) per tutte le 
istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale, il Direttore Generale dell’USR, ovvero i Dirigenti 
dei singoli ATP del medesimo ufficio. Altresì le succitate norme individuano quale “Responsabile dei processi di 
Trasparenza Amministrativa e di Integrità” (RTI) dell’istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico della   medesima. 

Il Dirigente Scolastico, a sua volta, individua il DSGA quale Persona Preposta per la gestione dell’attività di 

Trasparenza Amministrativa della scuola. 

Il DSGA, in forza del suo ruolo all’interno dell’istituzione scolastica, in piena autonomia e valorizzando le risorse 
professionali presenti all’interno dell’Ufficio di Segreteria: 

- Organizza e gestisce le azioni finalizzate alla realizzazione della Trasparenza Amministrativa e dell’Integrità, 

http://www.cpiavv.gov.it/
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curando la pubblicazione degli atti oggetto di visibilità all’Albo e/o sul sito internet della scuola, secondo le dovute 
modalità; 

- Relaziona periodicamente, ove necessario, circa l’andamento del processo di Trasparenza Amministrativa della 
scuola. 

Per ciò che concerne la regolamentazione della scuola, la sua organizzazione, l’organigramma degli Uffici, le Figure 
di Sistema e l’attribuzione di cariche ed incarichi, si rimanda al POF Triennale ed ai relativi Allegati, di cui fanno 
parte integrante. 

Art. 3 – Ambito di applicazione della scuola per le azioni di Trasparenza Amministrativa e Integrità 

Nella realizzazione sistematica dei processi di trasparenza e fruibilità dei dati e delle informazioni, nella sua più ampia 
accezione, sia sul versante della pubblicazione dei medesimi all’Albo della scuola nella sua generalità, sia sul versante 
dell’utilizzo degli strumenti conoscitivi (quali, ad esempio, il sito internet o altre modalità di approcci conoscitivi della 
scuola) sono tenuti presenti i requisiti richiamati dalle “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 
2010, 2011 e vademecum 2012 ”, relativamente: 

 all’erogazione del servizio scolastico; - all’organizzazione generale e specifica; 

-  alla gestione di risorse umane, professionale e materiali; 

- alla trasparenza ed ai contenuti minimi dei siti pubblici al fine della loro funzionalità, costituendo la specifica 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- all’aggiornamento ed alla visibilità delle informazioni, organizzate secondo un impianto semplice e lineare; 

- all’ accessibilità tout court, per favorire l’accesso di tutti e di ciascuno; 

- all’usabilità dei dati, anche tramite il miglioramento e la semplificazione del linguaggio utilizzato per la stesura degli 
atti; 

- all’interazione con l’utenza e coi fruitori del sito, anche al fine di acquisire eventuali indicazioni tecniche e/o 
organizzative per rendere il sito stesso ed anche le procedure di comunicazione più funzionali e rispondenti alle 
esigenze; 

- ai processi di valutazione degli esiti conseguiti dall’utenza; 

- alla contestuale tutela dei dati sensibili, al fine di ottemperare a quanto indicato dalla relativa legge 196/2003; 

- alla valutazione ed alla valorizzazione del personale ove prevista; 

- alle procedure generali correlate alle azioni di selezione di figure interne e/o esterne. Trasparenza e fruibilità dei dati, 
di fatto, di per sé, si configura quale di erogazione di un servizio, sistematicamente disciplinato da criteri determinati e 
condivisi che, settore per settore, sono incardinati ed esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale adottato 
dalla scuola. 

Attraverso la possibilità di accesso alle informazioni da parte della collettività, inoltre, si misura l’andamento del 
servizio erogato e degli obiettivi espressi e perseguiti dal medesimo stesso consentendo, allo stesso tempo, la 
comparazione dei risultati raggiunti. 

La prospettiva del miglioramento continuo della gestione della “Cosa pubblica” attraverso un sistema di visibilità 
immediato facilmente accessibile, si rappresenta anche quale “Buona pratica” attraverso la quale si possano 
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evidenziare punti di forza, ma anche criticità sulle quali intervenire per il loro recupero. 

Attraverso il PTTI, evidentemente, si ambisce, per come prima accennato, alla sistematizzazione della “cultura diffusa 
della chiarezza e dell’integrità etica”, disciplinando le dinamiche della gestione della Pubblica Amministrazione che si 
fondi su criteriologie condivise e coerenti con le leggi vigenti, che permettano l’attuazione delle funzioni di controllo 
da parte delle Autorità preposte. 

L’adeguamento del PTTI del CPIA di Vibo Valentia alle indicazioni poste dal D.lgs. 150 del 2009 prima, confermate 
ed elaborate successivamente dal D.lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità 
definiti nello stesso, richiedono necessariamente il coinvolgimento e la condivisione di tutto il personale che opera 
nella struttura. A tal riguardo, il CPIA resta impegnato, in prospettiva, nell’azione di divulgazione, di formazione e di 
informazione. Detto personale avrà modo cooperare, rappresentandosi anche nella disponibilità ad apprendere ed a 
formarsi relativamente ai nodi di interesse della tematica che, per come precedentemente accennato, riveste 
un’importante funzione educativa e formativa, in una prospettiva pluriennale. 

Protagonisti del processo di sensibilizzazione verso la “cultura diffusa della chiarezza e dell’integrità etica” sono, 
ovviamente, gli utenti fruitori della struttura, ovvero gli stessi studenti adulti i quali, avendo modo di fruire con facilità 
delle informazioni e dei dati richiesti, potranno implementare in maniera significativa la loro partecipazione attiva alla 
vita della scuola. 

 

Art. 4 Ulteriore accesso alle informazioni. Modalità 

Agli utenti della scuola, ovvero qualunque soggetto civico ne fosse interessato, è garantito l’accesso agli atti della 
scuola, intesi nella loro generalità, attraverso l’inoltro di apposita istanza puntualmente motivata. 

Detta istanza può essere fatta recapitare ai seguenti indirizzi: 

- Se cartacea: CPIA di Vibo Valentia via G. Fortunato Vibo Valentia; 

- Tramite posta elettronica ordinaria: vvmm04300g@istruzione.it; 

- Tramite posta elettronica certificata: vvmm04300g@pec.istruzione.it.  

 

Art. 5 Attuazione del PTTI 

Il presente PTTI, opportunamente predisposto entro i termini stabiliti, integra e modifica quello preesistente, trova 
attuazione sistematica dal momento della sua pubblicazione, garantisce i livelli essenziali di trasparenza degli atti al 
fine di prevenire la corruzione e promuovere l’integrità etica. 

Considerata la specificità del settore scolastico, per l’attuazione del medesimo, si promuovono in itinere diversi 
processi tesi al rinnovamento, alla semplificazione e al miglioramento dell’erogazione del servizio. 

Si sottolinea il forte impegno profuso da parte di tutte le componenti, evidenziando la circostanza della neo- 
costituzione del CPIA a decorrere dal 1-9-2015 che non si connota quale elemento di facilitazione per la piena 
attuazione del “Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, peraltro già deliberato e compreso del POF Triennale 
adottato da questo CPIA. 

 

mailto:vvmm04300g@istruzione.it
mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
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Art.6 Norme di rinvio 

Il presente PTTI assume valenza triennale, entrando in vigore dall’anno scolastico corrente e annulla e sostituisce 
quello precedentemente adottato. Conserva, tuttavia, la sua validità anche per gli anni scolastici successivi, fino a una 
sua eventuale modifica e revisione, ritenendolo automaticamente riconfermato dopo il triennio di riferimento. 

Il PTTI si connota quale documento flessibile, oggetto di revisione ed adeguamenti anche in itinere. 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia, relativa all’oggetto. 
Ciascuno è obbligato a rispettarlo ed a farlo rispettare. 

La non ottemperanza alle disposizioni del presente atto, da parte del personale scolastico, si configura quale diretta 
responsabilità del medesimo. 
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(4) Patto educativo di corresponsabilità 
(D.P.R. 24 Giugno 1998, n.249 e successive integrazioni di cui al D.P.R. 235/2007 Art.5-bis; Note MIUR prot. 

N.16 del 5 Febbraio 2007, n.30 del 15 Marzo 2007; C.M. 31 Luglio 2008) 

Anno Scolastico 201_/201_ 
 

L’alunn……………………………………………………………, iscritt……. per l’a.s.201_/1_ alla classe (gruppo di 
livello) ……………………………………………sez.……e la sua famiglia, rappresentata 
da………………………………………………….., in qualità di………………………………………. 
sottoscrivono con la scuola il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità: 
 

Il CPIA di Vibo Valentia si impegna: 

alla progettazione formativa di qualità; alla rilevazione costante della domanda formativa; all’utilizzo strategico delle discipline in 
prospettiva unitaria; alla documentazione formale dei percorsi, dei processi e degli esiti; alla garanzia della libertà di scelta delle 
famiglie; alla collaborazione costante con la famiglia ai fini dell’attivazione di percorsi formativi sinergici, unitari ed efficaci; 
all’organizzazione di ampliamenti dell’offerta formativa e di certificazioni esterne per gli alunni che facciano espressa richiesta; 
ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 122/09); a prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope; 

La famiglia/Lo studente si impegna: 

al rispetto delle regole della scuola (frequenza sistematica delle lezioni, rispetto degli orari, divieto d’uso del cellulare…); 
a seguire i percorsi formativi dei propri figli attraverso il raccordo costante con la scuola ispirato ad una serena e fattiva 
collaborazione, intervenendo e collaborando con il Consiglio di Livello nei casi di scarso profitto e disciplina; ad interagire con la 
scuola nelle occasioni programmate ed autorizzate e, comunque, non durante lo svolgimento delle lezioni; 
a sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
a informare la scuola di problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; a conoscere e 
rispettare il Regolamento di Istituto e la Carta dei Servizi (pubblicati sul sito web); ad esaminare e condividere con i propri figli il 
presente Patto Educativo di Corresponsabilità; 
a segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificassero nel CPIA o nelle immediate vicinanze. 

Lo studente si impegna: 

a prender coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone e ambienti; a presentarsi con puntualità alle lezioni e a 
studiare con costanza e impegno; 
a tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; a non utilizzare il 
cellulare a scuola; 
ad usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vive e in cui si opera; 
ad evitare di provocare danni a cose, persone e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto. 
 

 

Vibo Valentia       /          /20   
 
 

IL GENITORE/LO STUDENTE/IL TUTOR     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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(5) Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti vigenti per 

come deliberati nell’a.s.2015/2016 dal Comitato di Valutazione 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI VIBO VALENTIA – DISTRETTO 014  

VIA G. FORTUNATO 89900 VIBO VALENTIA 

E-mail: vvmm04300g@istruzione.it Pec: vvmm04300g@pec.istruzione.it Cod. Mecc. vmm04300g Codice Fiscale 96039450794 

Prot. n. 1103 A/19         Vibo Valentia, 14 giugno 2016 

 
Al Collegio dei Docenti - Al Consiglio di Istituto 

Alla RSU di Istituto – Ai Docenti 
Agli Atti - Al Sito Web 

SEDE 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti di cui all’art. 1, commi 126, 127, 
128 della L. 107/2015 e procedure relative 

(Deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 4 giugno 2016) 

Il Comitato di valutazione dei docenti del CPIA di Vibo Valentia ex art. 11 del D. Lgs. 297/1994, come modificato dal 
comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, 
adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 
dell’art.1 della L.107/2015. 

1) PREMESSA 

1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti 
e delle pratiche didattiche e organizzative d’Istituto. 

2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli 
alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto e un rilevante interesse pubblico. Il fine dei 
criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale; l’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna 
attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel 
presente documento. 

3. I criteri investono sulla figura del docente quale: 

a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2; 

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi. 

4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri determinati sono caratterizzati non dalla mera 

mailto:vvmm04300g@istruzione.it
mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
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esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a 
favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono, pertanto, diretti a incentivare la qualità delle 
performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori 
elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, dell’inclusione sociale e del benessere 
organizzativo. 

5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il 
docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

2) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, opzione individuale e nominativa, aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo 
servizio nell’istituzione scolastica, con esclusione dei casi di seguito elencati, si formalizza mediante la presentazione 
di apposita istanza di partecipazione indirizzata al presidente del comitato. 

L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata annualmente dal 
dirigente scolastico secondo le modalità riportate nei paragrafi che seguono. 

1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a tutti i docenti di ruolo in effettivo servizio nell’Istituzione 
scolastica a condizione che: 

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio; 

- non siano state rilevate osservazioni di criticità: formalizzate al D.S., o denunciate negli OO.CC., e rilevate dal 
D.S.; 

- registrino una presenza costante nel servizio scolastico: con un minimo di 190 giorni effettivi di lezione nelle 
classi ed una piena partecipazione alle riunioni degli OO.CC. 

2. Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato (sui posti della dotazione organica - posti comuni, sostegno, 
IRC), interessati all’attribuzione del bonus - somma ad personam erogata annualmente dal Dirigente scolastico - di cui 
all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015, sono tenuti a presentare presso gli uffici di segreteria: 

a) apposita “Istanza di partecipazione” indirizzata al presidente del Comitato, compilando il modulo allegato 
(Allegato A); 

b) il personale portfolio professionale, redatto con riferimento ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione e 
contenente le evidenze oggettive delle attività meritorie di cui ai descrittori dei criteri allegati, con produzione per 
quanto possibile di corredo documentario (comunque presente agli atti della scuola) che comprovi i meriti personali e 
sostenga il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. 

Il suddetto portfolio personale, oltre a consentire al Dirigente scolastico di censire e analizzare l’attività svolta dai 
partecipanti alla procedura valutativa per l’anno scolastico di riferimento, definendo il profilo di merito di ciascun 
docente, ha lo scopo di: 

- istituire una “anagrafe delle competenze professionali” dei docenti dell’Istituto da utilizzare nelle varie attività 
progettuali o di docenza previste dal PTOF; 

- trasformare di fatto il procedimento valutativo in una auto-osservazione e auto-valutazione, utile per il 
percorso di auto- miglioramento di ciascun docente. 

3. Nell’anno scolastico di prima applicazione dei criteri l’“Istanza di partecipazione” e il “Personale portfolio 



 

 

34 
 

professionale” devono essere presentati da parte del docente interessato entro e non oltre il 20 luglio 2016. 

3) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL MERITO 

1. Secondo quanto previsto dalla Legge107 /2015, comma 129, p. 3, il Comitato ha individuato i seguenti criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”. 

Comitato di valutazione dei docenti 

ex art 1, comma 129, legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» – Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie 

generale - n. 162 del 15 luglio 2015; istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

 
 

Riferimento 
a fattori di 

Criteri di valutazione 
ex comma 129 legge 

107/2015 
In base a: 

 

Declinazione degli aspetti 
specifici 

Descrittori Esempi strumenti di 
rilevazione in termini di 
attività e comportamenti 

 

Processo 

a) Qualità 
dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo 
formativo e scolastico degli 
studenti; 

1- Qualità dell’insegnamento -Capacità di lavorare 
in team. 
-Programmazione 
interdisciplinare. 
-Condivisione del 
materiale didattico 
prodotto. 

- Progettazione del 
processo di insegnamento: 
ricognizione ex ante; 
pianificazione degli 
interventi per gruppi ed 
individualizzati; per 
attività laboratoriali; 
pianificazione dei mezzi e 
degli strumenti; 
pianificazione del 
monitoraggio in itinere; 
predisposizione delle 
verifiche delle 
competenze: tempi 
strumenti, modalità, prove 
oggettive; diversificazione 
nella valutazione. 
- Applicazione di strategie 
innovative nelle diverse 
situazioni di 
apprendimento per la 
personalizzazione dei 
processi, mediante la 
produzione di materiali 
didattici, la 
documentazione e la 
relativa socializzazione. 
- Selezione di contenuti 
didattico-disciplinari con 
rilevanza dei temi: tutela 
dell’ambiente, pari 
opportunità di genere, 
integrazione ed 
inclusione, percorsi 
multiculturali, 
orientamento scolastico e 
professionale, 
documentazione e la 
relativa socializzazione. 
- Documentazione 
prodotto dell’attività 
didattica realizzata. 
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  2 - Apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

-Attività/Progetti 
innovativi per il 
contrasto alla 
dispersione, 
all’abbandono 
scolastico e per il 
miglioramento della 
scuola. 
-Attività svolte oltre 
l’orario di lavoro 
anche in sedi 
differenti dalla 
propria sede di 
servizio. 
-Integrazione del 
curricolo nazionale 
col territorio in 
coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
-Partecipazione attiva 
e costante 
all’organizzazione 
scolastica e al 
miglioramento del 
servizio. 
-Pubblicazioni a 
carattere didattico- 
informativo: articoli, 
ricerche, tesi. 
Competenze 
professionali 
certificate attraverso 
il conseguimento di 
attestati rilasciati da 
Enti di formazione 
accreditati dal MIUR 
o dalle Università. 

- Contributi nella 
realizzazione del P.O.F. o 
del PTOF, con 
progettazione e 
realizzazione di iniziative 
promosse da MIUR, 
Regione, EE.LL 
territoriali nel P.O.N., nel 
P.O.R. Cal., riferite a 
F.S.E. e F.E.S.R. ed altro. 
- Partecipazione ad 
iniziative scolastiche ed 
interistituzionali per il 
potenziamento del 
curricolo in continuità 
orizzontale e verticale. 
- Collaborazione costante 
ad iniziative extra- 
didattiche. 
- Partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di 
formazione afferenti allo 
sviluppo delle competenze 
professionali, con 
disseminazione all’interno 
della scuola mediante 
l’elaborazione di mezzi di 
diffusione delle pratiche 
didattiche acquisite. 

3 - Apporto al miglioramento 

del successo formativo e 
scolastico degli studenti 

-Progettazione e 
realizzazione di corsi 
per l’ampliamento 
dell’offerta 
formativa. 
-Capacità di 
promozione della 
cultura: collegamenti 
con il settore 
universitario e 
dell’alta formazione. 
Produzione di 
materiale didattico 
specifico quali libri di 
testo per adozione. 

-Costruzione di ambienti 
di apprendimento contro 
la dispersione scolastica, 
per l’inclusione, lotta al 
disagio. 
Realizzazione di misure di 
sistema, socializzate e 
documentate, volte a 
valorizzare il CPIA quale 
“struttura di servizio”. 
Realizzazione di misure 
di sistema, socializzate e 
documentate, volte a 
favorire gli opportuni 
raccordi tra i percorsi. 
- Realizzazione di progetti 
nazionali, europei, 
extraeuropei: partenariati, 
gemellaggi, 
partecipazione con i 
corsisti a concorsi, 
manifestazioni, eventi. 
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 b) Risultati ottenuti dal 1 - Potenziamento delle -Pubblicazioni a - Attività in flessibilità 
 docente o dal gruppo di competenze degli alunni carattere didattico- oraria per il 
 docenti in relazione al  informativo: articoli, potenziamento delle 
Risultato potenziamento delle  ricerche, tesi. competenze dei corsisti, 
 competenze degli alunni e  -Documentazione e socializzata e 
 dell’innovazione didattica e  diffusione: documentata. 
 metodologica, nonché della  predisposizione di - Elaborazione di mezzi di 
 collaborazione alla ricerca  banche dati di diffusione delle pratiche 
 didattica, alla  esperienze e didattiche acquisite. 
 documentazione e alla  procedure didattiche. -Documentazione 
 diffusione di buone pratiche  - Metodiche di analisi prodotto dell’attività 
 didattiche;  dei fabbisogni realizzata. 
   formativi, di  

   rilevazioni e indagini  

   conoscitive e  

   programmazione e  

   realizzazione dei  

   relativi interventi.  

  2 - Potenziamento -Elaborazione, - Organizzazione di 
dell’innovazione didattica catalogazione e messa mediazione didattica in 
e metodologica a disposizione dei integrazione con soggetti, 

 materiali prodotti. enti, associazioni del 
 -Condivisione delle territorio: A.S.P., Croce 
 esperienze sia Rossa, ecc.; 
 all’interno che - Progettazione e 
 all’esterno monitoraggio di attività di 
 dell’istituzione sperimentazione didattica: 
 scolastica. uso efficace delle T.I.C., 
 Impegno in progetti di di Internet e dei Social 
 ricerca Network; uso di 
 metodologica e piattaforme per la 
 didattica con costruzione di ambienti di 
 particolare riferimento apprendimento, classi 
 alle virtuali, flipped 
 FAD, all’innovazione classroom, webquest, 
 tecnologica e produzione di e-book; 
 all’ampliamento - Attivazione di 
 dell’offerta. laboratorio di decodifica e 
  produzione nei pluri- 
  linguaggi: progettazione e 
  realizzazione di atelier 
  creativi vari. 

3 - Collaborazione alla ricerca Attività di ricerca e - Attività di 
didattica sperimentazione. sperimentazione gestita da 

  Università ed Enti di 
  ricerca. 
  - Attività di ricerca, 
  sperimentazione e 
  sviluppo, socializzata e 
  documentata. 
  - Attivazione di Tavoli 
  tecnici ai fini 
  dell’ampliamento 
  dell’offerta formativa. 
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  4 - Collaborazione alla Progettazione e - Organizzazione della 
documentazione, alla diffusione produzione di software documentazione didattica 
di buone pratiche didattiche innovativi. in funzione della 

 Progettazione e pubblicazione sul sito 
 produzione di manufatti. della scuola e/o su banche 
  dati in rete. 
  - Raccolta di materiale 
  didattico fruibile nelle 
  classi. 
  -Documentazione e 
  prodotti dell’attività 
  svolta. 

 c) Responsabilità assunte nel 1 - Coordinamento -Assunzione di - Attività svolte anche in 
Responsabilità coordinamento organizzativo organizzativo compiti di orario extracurriculare e/o 
 e didattico e nella  responsabilità nel nei periodi di chiusura 
 formazione del personale.  coordinamento e di delle lezioni, a supporto 
   supporto organizzativo al Dirigente 
   organizzativo al Scolastico (con verbali, 
   dirigente. relazioni, ecc.) ed 
   -Coordinamento di all’utenza (attraverso la 
   percorsi e progetti realizzazione di campi 
   all’interno scuola, ecc.) 
   dell’Istituzione  

   scolastica.  

   -Coordinamento di  

   percorsi e progetti con  

   enti esterni.  

2 - Coordinamento  1 – Coordinamento didattico Azioni di supporto e - Incarichi ed assunzione 
didattico  coordinamento nelle di responsabilità nel 

  attività didattiche coordinamento teso 
  -Coordinamento di all’espletamento didattico 
  percorsi e progetti di esperienze, di 
  all’interno applicazioni operative, di 
  dell’Istituzione validazione, con 
  scolastica riferimento ai temi di 
  -Coordinamento di potenziamento delle 
  percorsi e progetti competenze dei corsisti, 
  con enti esterni potenziamento 
   dell’innovazione didattica 
   e dell’innovazione 
   metodologica, della 
   ricerca e della 
   documentazione psico- 
   pedagogica, della 
   diffusione di buone 

   pratiche. 
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  3 - Coordinamento nella 
formazione del personale 

Azione come 
formatore del 
personale in 
attività di docenza 
svolte da enti esterni 
accreditati dal MIUR 

- Coordinamento, nella 
scuola, di attività (di 
tutoring, mentoring) a 
seguito della 
partecipazione a seminari 
di formazione per 
operatori 
scolastici: animazione 
digitale, team per 
l’innovazione digitale, 
ecc. 
- Incarichi ed assunzioni 
di responsabilità nel 
coordinamento di azioni 
della scuola nella 
formazione destinata a 
corsisti, ad operatori 
scolastici, ad ex-corsisti 
ad adulti: in fase di 
rilevazione dei bisogni 
formativi e comunicativi, 
in sede di progettazione, 
nei momenti attuativi, 
nell’analisi dei ritorni, nei 
tempi della sintesi in 
funzione della 
comunicazione e della 
divulgazione. 

 

 

Criteri per il regolamento di attribuzione del bonus 

 

Attribuzione del bonus ai docenti che ne facciano domanda allegando il personale portfolio professionale, 
redatto con riferimento ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione. 

 
Accesso al bonus docenti:  
- che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio; 
- a cui non siano state rilevate osservazioni di criticità: formalizzate al D.S., o denunciate negli OO.CC., e 
rilevate dal D.S.; 
- che registrino una presenza costante nel servizio scolastico: con un minimo di 190 giorni effettivi di lezione 
nelle classi ed una piena partecipazione alle riunioni degli OO.CC. 
Numero complessivo di docenti cui è attribuito il bonus: 33%, purché sussistano le condizioni. 
 
Ogni descrittore, nel corrente anno scolastico, ha lo stesso “peso” nell’attribuzione del bonus. La 
differenziazione dell’entità del bonus è quindi determinata dal numero dei criteri rilevati. 
Non vengono indicati tra i descrittori, validi per il corrente anno scolastico, attività e comportamenti che, pur 
concorrendo al riconoscimento del merito, siano attualmente compresi nella retribuzione del F.I.S. (coordinatore 
di classe, di dipartimento; partecipazione fattiva alla costruzione dell’immagine della scuola; ad iniziative di 
consolidamento della mediazione didattica nell’ampliamento dell’offerta formativa e nella formazione in 
integrazione con il territorio; e così via). 
I criteri per la valorizzazione del merito sono aggiornabili annualmente su valutazione del Comitato, su richiesta 
degli OO.CC., su proposta dei docenti e/o dei genitori. 
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4) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

1. Ciascun docente che ha prodotto istanza di partecipazione parteciperà alla procedura di valutazione, che sarà 
avviata dal Dirigente scolastico sulla base del “Personale portfolio professionale”. 

2. Il Dirigente Scolastico non è obbligato a sollecitare o richiedere ai docenti interessati, a fronte di inesattezze o 
mancanze presenti nella “Personale portfolio professionale” (competenze e esperienze professionali). 

3. Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000. 

4. Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri allegati, individuati dal Comitato, assegnerà annualmente al 
personale docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione, così come previsto dall’art.1, c. 127, 
della L.107/2015. 

 

STRUMENTI DI RILEVAMENTO DEL 
MERITO 

A CURA DEL 
TEMPO DI 
RIFERIMENTO 

Dispositivi vari di accertamento e considerazioni 
oggettive dell’operato del Docente in relazione ai 
descrittori per i quali concorre. 

 
Dirigente scolastico 

 
Corrente anno scolastico 

“Personale portfolio professionale” dell’attività svolta 
in relazione ai descrittori di interesse con relativa 
produzione di documenti e/o rinvio a documenti agli 
atti, attestanti oggettivamente la qualità del lavoro 
svolto. 

 
 

Docente interessato 

 
 
Corrente anno scolastico 

 

5) PUBBLICIZZAZIONE – APPLICAZIONE DEI CRITERI 

1. Il Dirigente Scolastico invia ed illustra l’allegato documento al Collegio dei Docenti e al Consiglio di 
Istituto, in tempo utile per consentire l’avvio delle procedure valutative successive. 

Il Dirigente Scolastico provvede, inoltre, alla sua pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica e ne fornisce 
copia ai membri della RSU d’Istituto. 

2. La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri e modalità per la determinazione delle 
misure dei compensi individuali a carico del fondo e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, sono 
demandate all’Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di controllo previsti dalla Legge. 

Si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile il “Personale portfolio professionale” relativo ai 
propri meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la particolare qualità del lavoro svolto, affinché la 
scrivente sia agevolato nella fase istruttoria e in una più congrua assegnazione delle premialità. È possibile fare 
riferimento a documentazione già agli atti, quando presente. 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Policaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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      Allegato A 
 

 

Al Presidente del Comitato per la Valutazione dei Docenti 
Del CPIA di Vibo Valentia 

 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE EX PARAGRAFO 2, C. 2, LETTERA A DEI CRITERI 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, 
COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015. 

 
Io sottoscritta/o .............................................................................................................. ………………………......nata/o 
a………………………..........................................................il..........................................., docente con incarico a 
tempo indeterminato, in servizio per il corrente anno scolastico nella Scuola Primaria - Secondaria di 1° grado di 
questa Istituzione scolastica, presa visione del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e 
l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, con la presente chiedo di partecipare alla 
procedura valutativa necessaria per accedere al fondo sopra richiamato. 
Contestualmente dichiaro: 

a) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci: 

- di non essere incorsa/o, negli ultimi tre anni scolastici, compreso quello in corso, in sanzioni disciplinari; 

- di non essere stato destinataria/o di osservazioni di criticità: formalizzate al D.S., o denunciate negli OO.CC., e 

rilevate dal D.S.; 

- di aver registrato una presenza costante nel servizio scolastico: con un minimo di 190 giorni effettivi di lezione 

nelle classi ed una piena partecipazione alle riunioni degli OO.CC.; 

- di aver effettivamente dato il contributo previsto connesso al ruolo assegnato e espletato l’impegno relativo alla 

funzione; 

b) di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla presente 

istanza. 

c) di allegare alla presente il “personale portfolio professionale”, redatto con riferimento ai criteri deliberati dal 

Comitato di valutazione, corredato della documentazione richiesta. 

 
Vibo Valentia,______________ FIRMA 
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Il Dirigente Scolastico 
 

Tenuto conto dell’organico docenti e ATA attribuito dal MIUR per l’anno scolastico in corso; 
 

Viste le norme vigenti in materia di gestione ed erogazione del servizio scolastico; 

 

Attese le determinazioni degli OO.CC preposti, relativamente alle specifiche competenze; 

 

Considerate le proprie determinazioni; 

 

Decreta: 
 

Art. 1 L’indicazione dell’Organigramma-Funzionigramma e relative nomine delle risorse umane e professionali e 

dello Staff Dirigenziale (Figure di Sistema) ed assegnazione del personale ATA e del personale e del personale 

docente, rispettivamente, alle sedi associate e alle classi; 

 

Art. 2. Le figure nominate attraverso il suddetto Organigramma-Funzionigramma, suscettibile di eventuali modifiche 

in itinere, sono operanti all’interno di questo CPIA, per l’anno scolastico in corso; 
 

Art. 3 Per ciò che concerne le mansioni relative a ciascuna delle figure appresso indicate si rimanda a quanto 

descritto nel POF ovvero, ove non dettagliatamente specificate, a quanto definito dalla normativa vigente in materia. 

 
IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda 
(1) Figura con retribuzione aggiuntiva erogata con Fondo d’Istituto ed oggetto di Contrattazione; 

(2) Figura con retribuzione aggiuntiva erogata con apposito Fondo ministeriale ed oggetto di Contrattazione; 

(3) Figura esterna retribuita con risorse diverse dal Fondo d’Istituto; 
(4) Figura senza retribuzione aggiuntiva e/o non destinataria di retribuzione aggiuntiva in quanto rientrante in mansioni ed incarichi in itinere attribuiti, 

configurabili nelle mansioni dei ruoli di cui si è titolari e di nomine di cui si è già destinatari. 
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1.Ufficio del Dirigente Scolastico 
 

(1) , relativamente al I Collaboratore del Dirigente Scolastico ed agli Assistenti Amministrativi 

(2) , relativamente al DSGA 

(4), relativamente agli altri; 

 

Nr. Figura Nominativo Ruolo di appartenenza 

 

1.1 

 

          Dirigente Scolastico 
 

      Policaro Giuseppe  
 

   Titolare 

 

1.2 

 

          I Collaboratore  

         del Dirigente Scolastico (1) 

 

      Santaguida Antonio  
   Docente Scuola   

   Secondaria I grado A28  

   Sede Associata  

   Vibo Valentia 

 

1.3 

Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 

(Per delega di funzioni Responsabile: 

della “Custodia dei Dati Sensibili” e 

“Responsabile della Trasparenza degli 

atti” della scuola e “degli atti ed 

obblighi inerenti alla normativa   

sull’anticorruzione”) 

 

      Porcelli Umberto Aldo  

 

   Titolare 

 

1.4 

          Assistente Amministrativo       Speziale Patrizia    Assegnata c/o 
   Sede Associata di 
   Serra San Bruno 

 

1.5 
           Assistente Amministrativo       Costantino Pasqualino    Titolare c/o  

   Sede Associata  
   Vibo Valentia,  
   utilizzato c/o Sede  
   Amministrativa 

 

1.6 

         Assistente Amministrativo       Mazzitelli Eugenio    Titolare c/o  

   Sede Associata di  

   Tropea 

1.7          Assistente Amministrativo       Colloca Silvia Francesca    Titolare c/o  

   Sede Associata di  

   Vibo Valentia 

1.8.           Assistente Amministrativo       Sorrentino Franca    Assegnata tempo  

   determinato c/o  

   Sede Associata di  

   Filadelfia 
 

Al fine del miglioramento dell’efficienza del servizio di segreteria, su dispositivo del DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, si prevede l’apertura degli 
uffici (Sede Amministrativa) anche il martedì ed il giovedì pomeriggio, fino alle ore 17.30, od anche con turnazione flessibile e compensativa concordata 

con il suddetto personale. 
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2.Funzioni Strumentali al PTOF con delega quali componenti del Nucleo di Autovalutazione d’Istituto (2); 

 

2.1 Funzioni Strumentali al PTOF 

 

Funzioni Strumentali al PTOF “Macro Area 
Integrata di Funzione Strumentale” 

Nr. Docente Azioni assegnate 

1 Carchedi Maria Grazia a) Il PTOF, aggiornamento/revisione e valutazione ed autovalutazione 

d’istituto: Nucleo Autovalutazione di Istituto per la stesura del RAV e dei   

PAI e per l’attuazione del Piano di Miglioramento rispetto agli Obiettivi 
Nazionali, Regionali e della Scuola; 

b) Istruttoria procedure azioni propedeutiche alla stipula del Patto Formativo in 

sinergia con i Consigli di Livello: supporto e gestione procedure di 

accoglienza, raccolta dati per riconoscimento dei crediti, compilazione 

fascicolo personale, realizzazione intervista, etc., stesura dossier, etc., 

monitoraggi etc. 

c) Supporto collaborativo ed operativo al Responsabile di Sede anche nei 

rapporti con l’Ente locale ed associazioni operanti sul territorio; Funzione di 
segretario verbalizzante nei Consigli di livello; 

d) Supporto al RSPP per le azioni di prevenzione, protezione e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Piano di Emergenza, ai rischi da 

interferenza e cyberbullismo; 

e) Supporto operativo alle azioni del CPIA per ciò che concerne la 

sensibilizzazione del personale docente, la raccolta delle buone pratiche, della 

documentazione educativa e pedagogica, dell’attuazione delle progettazioni 

territoriali; 

f) Interazione e collaborazioni plurime costruttiva con il Dirigente Scolastico, 

gli altri docenti incaricati di Funzione Strumentale, le altre Figure di Sistema 

della scuola; 

g) Deleghe di funzioni in itinere (es: progettazioni PON; FSR; MIUR etc.) 

2 Criniti Maria Carmela 

3 Minieri Maria Felicia 

4 Petrolo Simona 

5 Porcelli Teresina 
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3.Animatore Digitale d’Istituto (1)(2) 
 

Figura dell’Animatore Digitale. 
 Azioni: 

 

3.1 Sensibilizzare e supportare i docenti alla cultura ed alla pratica delle nuove tecnologie. 

3.2 Supportare i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica. 

  3.3 Supportare il personale tutto nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione degli adempimenti professionali. 

 
Azioni assegnate Docente 

3.1; 3.2; 3.3 Carè Donatella 

3.1; 3.2; 3.3 Santaguida Antonio (supplente) 

 

 
 

4.Team per l’innovazione digitale e Presidio del Primo Soccorso Tecnico (4) 

 

4.1Team per l’Innovazione Digitale 

Nr. Figura Nominativo Ruolo Sede di servizio 

4.1.1 Animatore Digitale Santaguida Antonio Docente ruolo Vibo Valentia 

4.1.2 Componente Minieri Maria Felicia Docente ruolo Vibo Valentia 

4.1.3 Componente Carchedi Maria Grazia Docente ruolo Filadelfia 

4.1.4 Componente De Vita Isabella Docente ruolo Tropea 

4.1.5 Componente Costantino Pasqualino Assistente Amministrativo Sede Amministrativa 

4.1.6 Componente Mazzitelli Eugenio Assistente Amministrativo Tropea 
4.2 Presidio del Primo Soccorso Tecnico 

Nr. Figura Nominativo Ruolo Sede di servizio 
4.2.1 Figura Competente Santaguida Antonio Docente ruolo Vibo Valentia 

 
5.Responsabili di Sede a coordinamento e supporto dell’organizzazione e della progettualità didattica (1)(4) 

 

 

Nr. Segmento scolastico Sede Associata Docente Responsabile 
di Sede 

Docente di Supporto e/o 
Supplente 
Responsabile di Sede 

5.1 4.1.1 Percorsi di Alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana. 

 

4.1.2 Percorsi di istruzione di 

Livello, Primo Periodo Didattico. 

 
4.1.3 Percorsi di istruzione di 

Livello, Secondo Periodo Didattico. 

Sedi Associate VV e 

Casa Circondariale 

VV 

   Santaguida Antonio Minieri Maria Felicia 
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  5.2  

4.2.1 Percorsi di Alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana. 

 
4.2.2 Percorsi di istruzione di 

Livello, Primo Periodo Didattico. 

 
4.2.3 Percorsi di istruzione di 

Livello, Secondo Periodo Didattico. 

Sede di Tropea   De Vita Isabella   Petrolo Simona 

5.3 
  4.3.1Percorsi di Alfabetizzazione e   

apprendimento della lingua italiana. 

 
 4.3.2Percorsi di istruzione di 

Livello, Primo Periodo Didattico. 

 
 4.3.3Percorsi di istruzione di Livello, 

Secondo Periodo Didattico. 

Sede di Serra San 
Bruno 

  Pisani Daniela   Criniti Maria Carmela 
 
 

5.4 
4.4.1Percorsi di Alfabetizzazione e   

apprendimento della lingua italiana. 

 
 4.4.2Percorsi di istruzione di 

Livello, Primo Periodo Didattico. 

 
 4.4.3Percorsi di istruzione di Livello, 

Secondo Periodo Didattico. 

Sede di Filadelfia   Lococo Giuseppe   Carchedi Maria Grazia 
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6. Servizio Protezione/Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

(3) relativamente al RSPP; 

(4) relativamente agli altri; 

 

Nr. Figura Nominativo Assegnazione Sede Associata Ruolo 
di 

appartenenza 

 

6.1 

Responsabile Servizio 

Protezione e Prevenzione 

(RSPP) 

 

   Maria Felicia Minieri 
 

Tutte le Sedi Associate 
 

   Docente 

 

6.2 

Medico Competente 

(MC) 

 

Dott. Redi Agostino 
 

Tutte le Sedi Associate 
Medico 

(Esterno) 

 

6.3 

Addetto Servizio Protezione 

e Prevenzione 

(ASPP) 

 

Staropoli Domenico 
 

Tutte le Sedi Associate 
 

Docente 

 

6.4 

Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 

 

Santaguida Antonio 
 

Tutte le Sedi Associate 
 

Docente 

 

 

 

6.5 

Persone 

Preposte 

alla 

Sicurezza 

(Responsabili di Sede) 

Fortuna Francesco  

Santaguida Antonio 

De Vita Isabella  

Pisani Daniela 

Lococo Giuseppe 

Sede Amministrativa 
Sede Associata  VV + Casa Circondariale 

Sede Associata Tropea 

Sede Associata Serra San Bruno 

Sede associata Filadelfia 

ATA 
Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

 

 

6.6 

 

Figure Sensibili 

Addetti 

Primo Soccorso 

Costantino Pasqualino 

Colloca Silvia   

Porcelli Teresina  

Prestia Lamberti Maria 

Moschella Daniela  

Carè Domenicantonio 

Rombolà C. Eleonora 

De Vita Isabella 

Criniti Maria Carmela 

Moscato Antonella 

Carchedi Maria Grazia 

Lo Bianco Annunziata 

Sede Amministrativa 
 

Sede Associata VV  

Casa Circondariale VV 

   Sede Associata Tropea 

Sede Associata Serra San Bruno 

 

Sede Associata Filadelfia 

ATA 

ATA 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

 

 

6.7 

 

Figure Sensibili 

Addetti 

Antincendio 

Fortuna Francesco  

 

Porcelli Antonia  

Moschella Daniela 

Sarlo Karen  

Lombardi Simone C. 

Petrolo Simona  

Rombolà Roberto 

Labate Teresa  

Bonaventura  Teresa 

Lococo Giuseppe 

Carchedi Maria Grazia 

 

Sede Amministrativa 
 

Casa Circ. VV  

 

Sede Associata VV 

 

   Sede Associata Tropea 

 

Sede Associata Serra San Bruno  

 

Sede Associata Filadelfia 

ATA  

 

Docente 

Docente 

Docente  

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 
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7.Commissione acquisto beni e servizi per la scuola, procedure varie (4) 
 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

 

7.1 

 

   Presidente su  

   delega del 

   Dirigente  

   Scolastico 

 

          Docente e I Collaboratore 

          del Dirigente Scolastico 

 

          Santaguida Antonio 

 

7.2 

 

   Componente 
 

          Docente Funzione Strumentale 

          Area Unica 

 

          Minieri Maria Felicia 

 

7.3 

 

   Componente 
 

          Assistente Amministrativo 
 

          Costantino Pasqualino 

 

7.4 

 

   Componente  

   con funzioni  

   di Segretario  

   Verbalizzante 

 

          DSGA 
 

          Porcelli Umberto Aldo  

 

7.5 

 

   Componente 
 

          Collaboratore Scolastico 

 

          Fortuna Francesco 
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8.Commissione collaudo beni e verifica servizi acquistati per la scuola (4) 
 

 
Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

 

8.1 

 

   Presidente su 

   delega del  

   Dirigente  

   Scolastico 

           

         Docente e 

         Componente Team Digitale 

 

         Santaguida Antonio 

 

8.2 

    

   Componente  

   con funzioni  

   di Segretario 

   Verbalizzante 

 

          DSGA 
 

          Porcelli Umberto Aldo  

 

8.3 

 

   Componente 
           

        Docente Supporto  

        al Responsabile di  

        Sede Vibo Valentia 

          
         Minieri Maria Felicia 

 

8.4 

 

   Componente 
 

        Assistente Amministrativo 
 

         Costantino Pasqualino 

 

8.5 

 

   Componente 
 

        Collaboratore Scolastico 
 

          Fortuna Francesco 
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9.Commissione Inventario Beni della scuola (4) 

 
Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

 

9.1 

 

   Presidente su  

   delega del 

   Dirigente  

   Scolastico 

 

          DSGA 
 

          Porcelli Umberto Aldo  

 

9.2 

   Componente  

   con funzioni  

   di Segretario 

   Verbalizzante 

          Assistente Amministrativo           Mazzitelli Eugenio 

 

9.3 

 

   Componente 
 

          Collaboratore Scolastico 
 
          Fortuna Francesco 

 

10.Commissione graduatorie (4) 
 

 
Nr. Figura Ruolo e/o Funzione                Nominativo 

 

10.1 

     Presidente su  

     delega del  

     Dirigente  

     Scolastico 

     Docente e  

     I Collaboratore del   

     Dirigente Scolastico 

          Santaguida Antonio 

10.2      Componente 

     con funzioni  

     di Segretario 

     Verbalizzante 

     DSGA           Porcelli Umberto Aldo 

10.3      Componente      Docente Scuola 

     Secondaria I Grado 

          Moschella Daniela 

10.4 Componente      Assistente Amministrativo           Costantino Pasqualino 

10.5 Componente      Assistente Amministrativo           Speziale Patrizia 
 

10.6 Componente      Assistente Amministrativo           Colloca Silvia Francesca 
 

10.7 Componente      Assistente Amministrativo           Mazzitelli Eugenio 
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11.Commissione Funzioni Strumentali (4) 

 

 

Nr. Composizione Figura Nominativo 

11.1    Presidente       Dirigente Scolastico 
      (o suo delegato) 

      Policaro Giuseppe  

11.2    Componente       I Collaboratore  
      del Dirigente Scolastico 

      Santaguida Antonio 

11.3    Componente       II Collaboratore del 
      Dirigente Scolastico 

      De Vita Isabella 

 

 

 

12.Tutor per i docenti in prova (1) 

 
Nr. Docente in prova Ruolo e/o Funzione del Tutor Nominativo del Tutor 

 
12.1    Sarlo Karen    Docente Secondaria I grado 

Moschella Daniela 
(Docente Titolare Scuola secondaria I grado) 

12.2 Mangiardi Gerardina 
Rosetta 

    Docente Secondaria I grado Santaguida Antonio 
 (Docente Titolare Scuola secondaria I grado) 

 
 

 13.Comitato di valutazione dei docenti (4) 
 

 
Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

 

13.1 

 

Presidente 
 

Dirigente Scolastico 

(e/o suo delegato) 

 

          Policaro Giuseppe  

 

13.2 

Componente 

Docente 

Docente 
Scuola Secondaria I Grado 

          De Vita Isabella 

 

13.3 

Componente 

Docente 

Docente 

Scuola Secondaria I Grado 
          Santaguida Antonio 

 

13.4 

Componente 

C.I. 

Docente 

Scuola Primaria 

          Porcelli Teresina 
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13.5    Componente USR DS in quiescenza Piraino Michele 

 

13.6 

   Componente Tutor 
(presente solo per 

la valutazione dei docenti in 

Periodo di prova e 

formazione, per la gestione 

dell’istruttoria) 

Docenti Tutor di: 
    
 Sarlo Karen  

 
  Mangiardi Gerardina Rosetta 

 
 

  

       
      Moschella Daniela 

(Docente Titolare Scuola secondaria I grado) 
 

 
Santaguida Antonio 

(Docente Titolare Scuola secondaria I grado) 
 

  

 
 

14.Nucleo Interno per la Valutazione e l’Autovalutazione d’Istituto  (NIV) e dei processi di inclusione (1) 
 

 

Nr. Figura Nominativo 

 

14.1 

                  Presidente  Dirigente Scolastico:  

 Policaro Giuseppe  

                  

  14.2 Componenti  DSGA: 

 Porcelli Umberto Aldo  

14.3 Componenti  Tutti i docenti incaricati di Funzione Strumentale     

Area Unica Integrata: 

 

 Carchedi Maria Grazia 

 Criniti Maria Carmela 

 Minieri Maria Felicia 

 Petrolo Simona 

 Porcelli Teresina 

14.4 Componenti  I Responsabili delle sedi associate: 

 

 Santaguida Antonio 

 De Vita Isabella 

 Pisani Daniela 

 Lococo Giuseppe 

14.5 Componenti  Un rappresentante degli studenti 
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15.Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e Nucleo di Valutazione dei processi di inclusione (4) 

 

Nr. Figura Nominativo 

 

15.1 

                  Presidente                   Policaro Giuseppe 

                  (Dirigente Scolastico) 

15.2                 Componenti Unità Multidisciplinare ASP 
                Pedagogista  

              Psicologo 
              Psicologo 

 

// 

 

15.3 

                Funzione Strumentale al PTOF  

                Area Unica Integrata 

 

// 

 

15.4 

                 Docenti di Sostegno  

 

// 

 

15.5 

                Docenti Curricolari  

// 

 
15.6 

                Genitori e/o studenti interessati Genitori e/o studenti aventi titolo delle 

appartenenti alle singole Classi di Livello 

 

15.7 
   Altre figure che integrano il GLI in relazione a  
   specifiche necessità 

-Docenti Responsabili di Sede 

- Eventuali individuazioni ad personam per le 

varie tipologie di alunni BES 

 

15.8 

   Nucleo di Valutazione dei processi di inclusione Presidente: Dirigente Scolastico 

Coordinatore: Funzione Strumentale Area U 

Componenti:   Tutti i docenti incaricati 

 di Funzione Strumentale  Area 

  Unica Integrata 

 

16.Commissioni d’Esame, salvo successive disposizioni, per il conseguimento dell’Attestato di 
“Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana” (4) 

 

 

16.1 Sede Associata Istituto Casa Circondariale Vibo Valentia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

16.1.1    Presidente    Dirigente Scolastico 

  o altra figura delegata dal medesimo 

   Policaro Giuseppe  

16.1.2    Componenti uno dei 

   quali con funzione 

   di Verbalizzante 

   Docenti del Consiglio di Livello  

   appartenenti ai ruoli della 

   Scuola Primaria e Secondaria I 

   Grado 

   Porcelli Antonia 

   Moschella Daniela 

   Santaguida Antonio  
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16.2 Sede Associata Vibo Valentia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

16.2.1    Presidente    Dirigente Scolastico  

  o altra figura delegata dal medesimo 

   Policaro Giuseppe 

16.2.2    Componenti uno dei 

   quali con funzione di 

   Verbalizzante 

   Docenti del Consiglio di Livello 

   appartenenti ai ruoli della Scuola 

   Primaria e Secondaria I Grado 

   Porcelli Teresina  
   Prestia Lamberti Maria Antonella 

   Ascoli Antonella  
   Santaguida Antonio  
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16.3 Sede Associata Tropea 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

16.3.1    Presidente    Dirigente Scolastico  

  o altra figura delegata dal medesimo 

   Policaro Giuseppe 

16.3.2    Componenti uno dei 

   quali con funzione di 

   Verbalizzante 

   Docenti del Consiglio di Livello 

   appartenenti ai ruoli della Scuola 

   Primaria e Secondaria I Grado 

   Petrolo Simona  

   De Vita Debora  

   De Vita Isabella 

 

 

16.4 Sede Associata Serra San Bruno 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

16.4.1    Presidente    Dirigente Scolastico  

  o altra figura delegata dal medesimo 

   Policaro Giuseppe 

16.4.2    Componenti uno dei 

   quali con funzione di 

   Verbalizzante 

   Docenti del Consiglio di Livello 

   appartenenti ai ruoli della Scuola 

   Primaria e Secondaria I Grado 

   Criniti Maria Carmela  

   Pisani Daniela  

   Moscato Antonella 

 

 

 

16.5 Sede Associata Filadelfia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

16.5.1    Presidente    Dirigente Scolastico  

  o altra figura delegata dal medesimo 

   Policaro Giuseppe 

16.5.2    Componenti uno dei 

   quali con funzione di 

   Verbalizzante 

   Docenti del Consiglio di Livello 

   appartenenti ai ruoli della Scuola 

   Primaria e Secondaria I Grado 

   Lo Bianco Annunziata 

   Lococo Giuseppe 

   Carchedi Maria Grazia  
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17.Commissione d’Esame per il conseguimento della Licenza conclusiva del I ciclo di istruzione a seguito di 
“Esami di Stato conclusivi I Ciclo di istruzione” al termine del “Percorso di istruzione di I Livello, Primo 
Periodo Didattico” (4) 

 

17.1 Sede Associata Casa Circondariale di Vibo Valentia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

17.1.1     Presidente           Dirigente Scolastico  

          (o suo Delegato) 

   Policaro Giuseppe  

17.1.2    Componenti           Docente A22  
          Docente A28 
          Docente A25    
          Docente A60 

   Moschella Daniela   

   Santaguida Antonio  

   Carè Domenicantonio  

   Minieri Maria Felicia 

17.1.2   Coordinatore con  

  eventuale Funzione  

  di Vicepresidente 

          Docente A28    Santaguida Antonio 
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17.2 Sedi Associate Vibo Valentia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

17.2.1    Presidente           Dirigente Scolastico 

          (o suo Delegato) 

   Policaro Giuseppe  

17.2.2    Componenti           Docente A22  

          Docente A22  

          Docente A28  

          Docente A25  

          Docente A60 

   Lombardi Simone Cesare  

   Sarlo Karen 

   Mangiardi Gerardina Rosetta 

   Carè Donatella  

   Minieri Maria Felicia 

17.2.3   Coordinatore con  

  eventuale Funzione 

  di Vicepresidente 

          Docente A28    Santaguida Antonio 

 

 

 

 

 
 

17.3 Sede Associata Tropea 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

17.3.1    Presidente          Dirigente Scolastico  

          (o suo Delegato) 

   Policaro Giuseppe  

17.3.2    Componenti           Docente A22  

          Docente A22  

          Docente A28 

          Docente A25  

          Docente A60 

   De Vita Isabella  

   Rombolà Cosmina Eleonora           

   Giannini Saveria 

   Costa Agnese Mirella 

   Rombolà Roberto 

17.3.3   Coordinatore con  

  eventuale Funzione  

  di Vicepresidente 

          Docente A22    De Vita Isabella 
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17.4 Sede Associata Serra San Bruno 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

17.4.1    Presidente           Dirigente Scolastico  

          (o suo Delegato) 

   Policaro Giuseppe  

17.4.2    Componenti           Docente A22  

          Docente A28  

          Docente A25   

          Docente A60 

   Moscato Antonella  

   Pisani Daniela 

   Bonaventura Teresa Paola 

   Labate Teresa 

17.4.3   Coordinatore con 

  eventuale Funzione  

  di Vicepresidente 

          Docente A28    Pisani Daniela 

 

 

 

17.5 Sede Associata Filadelfia 

Nr. Figura Ruolo e/o Funzione Nominativo 

17.5.1    Presidente           Dirigente Scolastico  

          (o suo Delegato) 

   Policaro Giuseppe  

17.5.2    Componenti           Docente A22  

          Docente A28 

          Docente A25  

          Docente A60 

   Marcello Stefania 

   Lococo Giuseppe 

   Carchedi Maria Grazia 

   Staropoli Domenico 

17.5.3   Coordinatore con  

  eventuale Funzione 

  di Vicepresidente 

          Docente A28    Lococo Giuseppe 
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18.Commissione Certificazioni Protocollo d’Intesa svolgimento TEST Lingua Italiana USR/Prefettura (4), 

 
Nr. Figura Ruolo appartenenza Nominativo 

 

18.1 

   Presidente           Dirigente Scolastico  

          (o suo delegato) 

    Policaro Giuseppe  

 

18.2 

   Coordinatore           DSGA    Porcelli Umberto Aldo  

 

18.3 

   Componente           Docente CPIA  

          di Scuola Primaria 

   Porcelli Antonia 

 

18.4 

   Componente           Docente CPIA 
          di Scuola Secondaria I Grado 

   De Vita Isabella 

 

Nota 
a) La funzione di verbalizzante viene assunta di volta in volta da uno dei componenti della Commissione; 

b) In assenza del Dirigente Scolastico, la funzione di Presidente viene assegnata dal medesimo, anche per 

designazione per le vie brevi. 

 

 

19.Commissione Certificazioni Protocollo d’Intesa svolgimento Formazione Civica per Stranieri 
USR/Prefettura (4) 

 
Nr. Figura Ruolo appartenenza Nominativo 

 

19.1 

   Presidente           Dirigente Scolastico  

          (o suo delegato) 

   Policaro Giuseppe  

 

19.2 

   Coordinatore           DSGA    Porcelli Umberto Aldo  

 

19.3 

   Componente           Docente CPIA  

          di Scuola Primaria 

   Porcelli Antonia 

 

19.4 

   Componente           Docente CPIA 
          di Scuola Secondaria I Grado 

   De Vita Isabella 

 

a) La funzione di verbalizzante viene assunta di volta in volta da uno dei componenti la Commissione; 

b) In assenza del Dirigente Scolastico, la funzione di Presidente viene assegnata dal medesimo, anche per 

designazione per le vie brevi. 
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20.Commissione Raccordi tra CPIA e Scuole Secondarie di II Grado Serali (4) 

 
Nr. Figura Ruolo appartenenza Nominativo 

 

20.1 

   Presidente 

  (o suo delegato) 

         Dirigente Scolastico    Policaro Giuseppe 

 

20.2 

   Componente  

   con funzioni  

   di Segretario 
   Verbalizzante 

         Docente CPIA e 

         I Collaboratore del Dirigente 

         Scolastico 

   Santaguida Antonio 

20.3    Componente          Docenti CPIA 
         di Scuola Primaria 

   Porcelli Teresina  
   Porcelli Antonia 

 

20.4 

   Componente          Docenti CPIA 
         di Scuola Secondaria I Grado 

   Santaguida Antonio 

   De Vita Isabella 

   Pisani Daniela 
   Lococo Giuseppe 

 

20.5 

   Componente          Docenti vari Istituti Secondari  

         di II Grado interessati 

       Elenchi da scuole 
   Marzano Francesco  
   Melidoni Gregorio  

   Tumolo Giuseppina  

   Tripodi Nicola  
   Carreri Francesco 
   Lo Gatto Domenico  
   Brasca Caterina  
   Santelli Raffaela Rita  
   D’ Argenio Angela  
   Grasso Nicola 
   Vavalà Maria Teresa     
   Grillo Clara  
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21.Piano di Miglioramento con Organico Potenziato dei docenti (4) 

 
Figura dei docenti dell’Organico Potenziato Triennale. 
 Azioni: 

a. Rimuovere cause e dinamiche delle criticità in evidenza attraverso la partecipazione attiva del team dei docenti, 

comprensivo delle risorse assegnate in Organico Potenziato, da utilizzare in attività di alfabetizzazione, co/docenza 

e/o approfondimenti progettuali definibili in itinere nell’ambito della creatività, del digitale, della frontalità, secondo 

una didattica trasversale ed interdisciplinare; 

b. Facilitare e ottimizzare l’esperienza scolastica in coerenza con lo stile di apprendimento di ciascuno studente, la 

motivazione e la rimotivazione, l’impegno; 
c. Permettere a ciascuno studente il pieno conseguimento del Patto Formativo predefinito; 

d. Sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi e saltuarie); 

 

Azioni 

assegnate 

Sedi Associate di collocamento 

flessibile del docente ed utilizzo per 
ore settimanali, per 18 ore cattedra 

Titolarità assegnata dal MIUR Docente 

21.1  

Sede di Vibo Valentia 

 

A023 Lingua Italiana per Stranieri 
 

Fiammingo Maria 

Domenica 

 

 

 

22.Assegnazione ordinaria dei Collaboratori Scolastici alla Sede Amministrativa ed alle Sedi Associate 

 
Nr. Assegnazione plesso Note Nominativo 

22.1    Sede Amministrativa  

   Vibo Valentia 

Il servizio comprende anche il sistematico supporto alle 

altre eventuali sedi di erogazione del servizio correlate 
alle altre Sedi Associate 

   Fortuna Francesco 

22.3    Sede Associata  

   Carceraria  

   Vibo Valentia 

 

// 
 

// 

22.4    Sede Associata 

   Vibo Valentia 

Il servizio comprende anche il sistematico supporto alle 

altre eventuali sedi di erogazione del servizio correlate a 

detta Sede Associata di Vibo Valentia 

   Mangiardi Maria Teresa 

22.5    Sede Associata  

   Tropea 

Il servizio comprende anche il sistematico supporto alle 

altre eventuali sedi di erogazione del servizio correlate a 

detta Sede Associata di Tropea 

   Armellino Maria Carmela 

   Iellimo Dora 

22.6    Sede Associata  

   Serra San Bruno 

Il servizio comprende anche il sistematico supporto alle 

altre eventuali sedi di erogazione del servizio correlate a 

detta Sede Associata di Serra San Bruno 

   Nesci Giovanni 

   Valenzisi Saverio 

22.7    Sede Associata 

   Filadelfia 

Il servizio comprende anche il sistematico supporto alle 

altre eventuali sedi di erogazione del servizio correlate a 

detta Sede Associata di Filadelfia. 

   Farina Vincenzo Mario 
   Pasqua Teresa 



 

21 

 

 

 

23.Composizione Consigli di Livello (coincidenti con la Commissione Didattica di Valutazione dei Crediti): 
assegnazione (con carattere di flessibilità) dei docenti curricolari e assegnazione “Funzioni di coordinamento 
dei Consiglio di Livello”, da adeguare all’impianto dell’orario delle lezioni ed alle risorse disponibili (4) 

 
Sede Carceraria Sede Associata 

Tropea 
Sede Associata  
Serra San Bruno 

Sede Associata  
Filadelfia 

Docenti Secondaria I Grado 
 
 
 

Docenti Secondaria I 
Grado 

Docenti Secondaria I 
Grado 

Docenti Secondaria I 
Grado 

 

Santaguida Antonio 

(Coordinatore) 

 Moschella Daniela 

 Carè Domenicantonio  

 Minieri Maria Felicia  

 

 

 
 

De Vita Isabella 

(Coordinatore) 

 Giannini Saveria 

Rombolà Cosmina 
Eleonora  

Rombolà Roberto 

Costa Agnese Mirella 

 

Pisani Daniela 

(Coordinatore) 

Moscato Antonella  

Labate Teresa  

Bonaventura Teresa Paola 

Lococo Giuseppe 

(Coordinatore) 

Carchedi Maria Grazia 

Marcello Stefania 

Staropoli Domenico 

 Docenti Primaria 

 
 Porcelli Antonia 

Docenti Primaria 

 
Petrolo Simona 

De Vita Debora 

Docente Primaria 
 
Criniti Maria Carmela 

Docente Primaria 
 
Lo Bianco Annunziata 

 Sede Associata Vibo Valentia 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Docenti Secondaria I Grado 
 

 Lombardi Simone Cesare  
 Sarlo Karen 
 Carè Donatella 
 Minieri Maria Felicia 
 Mangiardi Gerardina Rosetta 
 Fiammingo Maria Domenica 

 Santaguida Antonio 
    
 Docenti Primaria 
 Porcelli Teresina  

Prestia Lamberti Maria Antonella 

 Ascoli Antonella 
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24.Consiglio d’Istituto  
 

Dirigente Scolastico  Policaro Giuseppe  

Docenti  Santaguida Antonio 

De Vita Isabella  

Moschella Daniela  

Porcelli Antonia  

Porcelli Teresina  

Carchedi Maria Grazia 

Carè Donatella 

Minieri Maria Felicia 

ATA  Costantino Pasquale 

Porcelli Umberto Aldo  

Studenti  D’Amico Teresa 

D’Amico Ida 

Tassone Maurizio 

Grillo Santo 

Penna Gilda 

Marino Natalina 

De Leo Katya 

Russo Chiara 

 

25.La giunta esecutiva  
 

Dirigente Scolastico  Policaro Giuseppe  

Docenti  Santaguida Antonio 

ATA  Costantino Pasquale  

Studenti  D’Amico Teresa  

 

 
26.Componenti Commissioni e Comitati (1-4) 

 
Commissione elettorale (4)   Bonaventura Teresa Paola 

Speziale Patrizia 

Mazzitelli Eugenio 

Commissione PTOF (1) De Vita Isabella  

Santaguida Antonio 

Minieri Maria Felicia 

Carchedi Maria Grazia 

Criniti Maria Carmela 

Porcelli Teresina  

Petrolo Simona 
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Referenti 
Commissione Patto Formativo (4) 

Santaguida Antonio; De Vita Isabella; Pisani Daniela; 
Lococo Giuseppe 

Referenti Dipartimenti Disciplinari (1) Porcelli Teresina; De Vita Isabella; Santaguida Antonio; 
Carchedi Maria Grazia 

Asse Linguistico   Docenti di Lettere e Lingue 

Asse Storico Sociale Docenti di Lettere  

Asse Matematico Docenti di Matematica   

Asse Scientifico e Tecnologico Docenti di Scienze e Tecnologia 

Asse Alfabetizzazione e Appr. Lingua 
Italiana 

Docenti primaria e L2 

 

27.Addetti alla vigilanza sul divieto di fumo (4) 

 

Sede Amministrativa DSGA sig. Porcelli Umberto Aldo (titolare) 
A.A. sig. Costantino Pasqualino (titolare) 
C.S. sig. Fortuna Francesco (supplente) 

Sedi Associate Vibo Valentia Docente: Santaguida Antonio (titolare)  

Docente: Minieri Maria Felicia (titolare) 

Docente: Porcelli Teresina (supplente) 

Sede Associata Tropea Docente: De Vita Isabella (titolare)  

Docente: Petrolo Simona (titolare) 

Docente: Rombolà Cosmina Eleonora (supplente) 

Sede Associata Serra San Bruno Docente: Pisani Daniela (titolare) 

Docente: Criniti Maria Carmela (titolare)  

Docente: Bonaventura Teresa Paola (supplente) 

Sede Associata Filadelfia Docente: Lococo Giuseppe (titolare) 

Docente: Carchedi Maria Grazia (titolare)  

Docente: Lo Bianco Annunziata (supplente) 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 
Codice Ipa: cpiav • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 PEC: 

vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it 
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OFFERTA FORMATIVA SEDE DI VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

I.C. “III Circolo De Amicis” via F. Zoda- Vibo Valentia 

 
 

Istituito dal Provveditore agli Studi in data 6 ottobre 1998 con sede di coordinamento presso l’Istituto Comprensivo 3° 
circolo “De Amicis”, il 2° Centro Territoriale Permanente di Vibo Valentia, confluito dal 01/09/2015 nel C.P.I.A, vuole 
rappresentare un significativo istituto per l’educazione agli adulti (intesa come processo continuo di apprendimento e/o 
aggiornamento dei saperi) volto a programmare percorsi mirati all’integrazione fra istruzione, formazione e lavoro. Si 
propone infatti di svolgere attività di: 
 
- Accoglienza, ascolto, orientamento; 
- Alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e formazione professionale; 
- Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
- Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 
- Recupero delle competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’attiva partecipazione alla vita sociale; 
- Acquisizione e sviluppo di prima formazione o riqualificazione professionale; 
- Rientro nei processi di istruzione e formazione di soggetti in situazioni di marginalità. 
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Contesto territoriale 
 

Cittadini stranieri Vibo Valentia 2018 

Popolazione straniera residente a Vibo Valentia al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,9% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dalla Bulgaria (18,2%) e dal Marocco (15,8%). 

 
 

 
 
 
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso  

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Vibo Valentia per 
età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT. 
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CORSI CURRICULARI ATTIVATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri, finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle competenze” di Livello A1 e/o Livello A2 (Secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa). Il certificato di conoscenza della lingua 
italiana di 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; SEDE DI SVOLGIMENTO: I.C. “De Amicis” di Vibo Valentia. 

 

 Corso di Primo Livello, Primo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione (ex Licenza Media).  
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore; SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “De Amicis” di Vibo Valentia 

 

 Corso di lingua e cultura italiana per stranieri presso la Casa Circondariale NCP di Vibo Valentia. 

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico  con particolare approfondimento della Lingua Inglese  
(TOTALE ORE 99) e di Scienzinformatica (TOTALE ORE 99), mediante l’ istituzione di percorsi appositamente 
dedicati.  SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “De Amicis” di Vibo Valentia.  

 

  

 
     AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

In aggiunta ai progetti curriculari si prevede di istituire corsi di ampliamento dell’offerta formativa per venire incontro alle 
esigenze dell’utenza locale e, dettagliatamente, per sviluppare “comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Obiettivi 
formativi prioritari del PTOF). 

Ciò nell’ottica di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni nel terzo settore e le imprese. 
 

  
PON 
Il CPIA svolge non-solo le attività d’istruzione, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia 
d’istruzione degli adulti, pertanto, per andare incontro alle esigenze della realtà locale, ha aderito e attuato il progetto PON 
FSE 2014-2020 - Codice Identificativo Progetto: “10.3.1B-FSEPON-CL-2017-2” dal titolo: Amplia…Menti Attivi, al 
fine di rispondere ai fabbisogni formativi del territorio e di migliorare la qualità dell’istruzione degli adulti.  
Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto, per la sede di Vibo Valentia e per la sede Carceraria, il seguente modulo: 
Potenziamento della lingua straniera: Nous parlons en francais 

Obiettivi: saper comunicare in lingua in contesti quotidiani. 
 
La provincia di Vibo Valentia risente del fenomeno dell'immigrazione e di un altrettanto forte fenomeno di emigrazione 
che riguarda soprattutto i giovani laureati. Il contesto sociale ha subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni 
e tutto questo determina il bisogno di un ritorno a scuola per non incorrere in un analfabetismo di ritorno e per acquisire 
nuove competenze che possano dare un’opportunità di lavoro e di sicurezza in se stessi. Per questo motivo il CPIA di Vibo 
Valentia si è candidato al progetto - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti Seconda edizione (candidatura N. 
1019357 10028 del 20/04/2018), titolo “Otto piccoli passi”, che mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di 
ritorno e adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, attraverso il potenziamento delle competenze 
linguistiche in italiano di livello pre A1 e di livello superiore ad A2 come pure mira allo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente in Matematica e Scienze, in Cittadinanza e nel campo digitale. Le attività verranno svolte 
in orario extra – scolastico e, qualora fosse necessario per motivi logistici, anche nel fine settimana o in periodi non 
lavorativi. I moduli in programma per le sedi associate di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno e sede carceraria sono i 
seguenti: 
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Tipologia modulo Titolo 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una Lingua per conoscere, comprendere e 

comunicare 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una nuova lingua per un nuovo mondo 

Sviluppo delle competenze digitali Hardware & Software 

Sviluppo delle competenze digitali Informatici per passione 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 

30.12.2006, pag. 10] 

Linee e numeri nel piano 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Cittadinanza attiva 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso per divenire cittadino 
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OFFERTA FORMATIVA SEDE CASA CIRCONDARIALE DI VIBO  VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

LA SCUOLA IN CARCERE 
PREMESSA 
Il CPIA svolge la propria azione educativa anche all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia attraverso l'attivazione 
di corsi di italiano PREA1; A1; A2; di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado; rivolti ai detenuti delle 
diverse sezioni. Per la specificità del contesto e dell'utenza la scuola carceraria, pur mantenendo sul piano della didattica e 
dell'organizzazione un collegamento essenziale con la sede I.C. De Amicis di Vibo Valentia, assume una configurazione 
autonoma nella relazione con l'Amministrazione Penitenziaria, come esplicitato da regolamenti e normative emanati negli 
ultimi quarant'anni. 
Ci si chiede spesso che cosa si può insegnare a chi ha commesso reati più o meno gravi. Chi è stato privato della libertà perché 
ha commesso un reato apprezza davvero la libertà è indirettamente ci insegna che può capitare di perderla per errori, per 
leggerezza, per scarso rispetto degli altri, ma soprattutto che, chi l’ha persa deve avere la possibilità di riconquistarla scontando 
una pena rispettosa della dignità delle persone per redimersi e cambiar vita. 
In carcere ci sono persone, e non reati che camminano. 
La finalità precipua della scuola è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino 
nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso sé stesso e la società. 
Nelle carceri italiane rieducazione e trattamento hanno come valore fondante quello della cultura, declinata in tutti i suoi 
aspetti. Sono molte le iniziative del CPIA non solo di scrittura e far di conto, ma anche attività 
teatrali e artistiche da realizzare in carcere. Alcuni detenuti portano a termine gli studi superiori e universitari durante la 
reclusione, ma non tutti sanno che molti di coloro che sono in carcere hanno necessità di seguire dei corsi base, di 
alfabetizzazione primaria e scuola secondaria di primo grado anche nel caso di stranieri, e che far breccia nel pregiudizio di 
alcuni di loro per farli avvicinare ai banchi di un corso scolastico è difficile proprio a causa della poca o quasi completamente 
assenza di scolarizzazione. 
Lo studio fornisce a chi frequenta le lezioni l’ampliamento dell’orizzonte temporale, oltre che culturale. 
La scuola è la prima fonte di emancipazione e di riscatto, soprattutto nei confronti dei troppi che, privi di diploma nel loro vissuto 
non hanno intercettato opportunità educative. 
La scuola può fare molto: può contribuire all'aspirazione civile di liberarsi dagli eccessi di un carcere puramente alienante e 
abbrutente che perpetua, alimentandolo, il circolo vizioso e criminogeno attraverso l'implosione sottoculturale dell'oggi e 
l'esplosione recidiva del domani. 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Il progetto ha come finalità generale quella di intervenire rispetto ai percorsi di inserimento sociale di persone detenute, in 
particolare creando un dialogo tra le persone in esecuzione penale e la Comunità in cui torneranno a inserirsi al termine della 
pena. 
Riteniamo, infatti, che questo possa favorire un allontanamento dalle reti di relazione legate al reato (che in carcere 
permangono e anzi spesso si creano e/o si consolidano) e un inserimento in reti di relazioni legati a differenti contesti (agli 
ambiti familiari, lavorativi, di formazione, ricreativi, ecc.) con conseguente aumento delle opportunità di inserimento sociale 
e di costruzione di percorsi di autonomia per la persona. 
Ci auguriamo che questo progetto favorisca una riduzione della possibilità di recidiva. 
I docenti del CPIA di Vibo Valentia si prefiggono l’obiettivo di accompagnare in questo percorso difficile i corsisti che ne 
fanno richiesta al fine di offrire loro un’opportunità nel mondo del lavoro. 
Seguendo i corsi proposti i corsisti trovano uno sfogo che li faccia evadere, se pur momentaneamente, dalla loro condizione di 
“chiusura”. 
Si è generalmente concordi sul fatto che la scuola in carcere debba offrire istruzione e formazione. Tuttavia, per molti le parole 
“istruzione” e “formazione” sono inscindibilmente legate all’impianto proprio del sistema scolastico-formativo normato dalla 
legge per i più, non specificamente per i detenuti. 
Perseguire “istruzione” e “formazione” all’interno delle carceri significa, per i docenti del CPIA,  re-inventare una scuola che 
parta dai dati di realtà e trovi la sua efficacia nel raggiungere i suoi obiettivi, non nel riproporre modelli pensati per persone 
che non vivono recluse. 
In questa direzione è importante pertanto, privilegiare l’approccio laboratoriale e professionalizzante nella didattica curricolare 
(quindi, anche a livello di determinazione delle discipline da proporre). 
Il progetto permette agli studenti detenuti che frequentano percorsi di istruzione di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana, ovvero percorsi di istruzione di I Livello, di potere consolidare, potenziare ed ampliare abilità, conoscenze e 
competenze formative e culturali correlate agli assi disciplinari del curricolo. A tal fine, la proposta progettuale consiste nello 
svolgimento di una serie di n.6 moduli didattici, da svolgersi in orario curricolare, per come appresso indicato: 
 
1. Attività didattica per gli studenti, ambito “Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana”, da destinare ai 
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reclusi iscritti al CPIA di Vibo Valentia della Casa Circondariale di Vibo Valentia per l’innalzamento delle competenze sociali 
e civiche. 
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore, di cui 100 per il Livello A1 + 100 per il Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue; 
 
2. Attività didattica per gli studenti, primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo 
del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), saranno impegnati i docenti di Italiano, Storia e Geografia, Matematica e 
Scienze, Inglese e Tecnologia, da destinare ai reclusi iscritti al CPIA di Vibo Valentia della Casa Circondariale di Vibo Valentia 
per l’innalzamento delle competenze sociali e civiche 
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore, di cui Asse Linguistico 198, Storia e Geografia 66, Matematica e Scienze 66, Tecnologia 
33. 
 
Partecipazione degli studenti 
La partecipazione degli studenti detenuti è su base volontaria; 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Si prevede che lo svolgimento del progetto si realizzi nel corso dell’anno scolastico 2018-2019; 
 
Carattere innovativo e connotati dell’azione progettuale 
Il connotato dell’innovazione didattico/metodologica dell’attività progettuale proposta, discende dalle modalità di svolgimento 
delle azioni definite ed improntate sull’interazione, la condivisione di pratiche e procedure sperimentali di taglio laboratoriale, 
sul confronto e l’apprezzamento di esiti e risultanze formative e di pratiche di insegnamento adeguate all’ Istruzione degli 
Adulti. 
L’ organizzazione modulare della proposta di istruzione prevista dal CPIA di Vibo Valentia, consente di perseguire, tra gli 
altri, i seguenti obiettivi, cruciali per il pieno sviluppo delle attività di formazione nelle società complesse: 

1. Superare l’ ambiguità dei giudizi valutativi e delle competenze sottese ai titoli di studio e attuare quindi, 
progressivamente, un sistema di certificazione delle competenze riconosciuto e condiviso a livello  europeo; 

2. Rendere praticabili i percorsi formativi propri di un sistema formativo integrato (con passaggi e alternanza tra scuola, 
formazione professionale e mondo del lavoro) e rispondere così alle esigenze, già attuali, della Formazione Continua 
(Lifelong learning). 

Per le sue caratteristiche di flessibilità e formatività, essa rappresenta il modello di organizzazione didattica più adatta agli 
adulti, in quanto riconosce i crediti pregressi, anche informali o non formali. 
Il rientro nel sistema di istruzione degli adulti infatti, è determinato quasi sempre da un fattore primario ed essenziale: la 
motivazione intrinseca. Essa va promossa e sostenuta da un’ offerta formativa adeguata ai bisogni e alle caratteristiche 
specifiche degli adulti, anzi delle diverse tipologie di adulti, realizzando un modello di formazione integrato modulare e 
flessibile, che consente l’individualizzazione dei percorsi in base sia agli interessi e alle conoscenze pregresse dei singoli 
utenti, che alla loro disponibilità e capacità di apprendimento. 
 
Risorse: docenti dei curricoli 
Docente Referente: prof. Antonio Santaguida 
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PROGETTI CURRICULARI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PRESSO LA   SEDE DI VIBO VALENTIA 

 
Denominazione/progetto “VIVERE INSIEME” 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico (Italiano)  

Competenza:    
 Potenziamento 

Docenti referenti LOMBARDI SIMONE CESARE -SARLO KAREN 

Sede associata                                   VIBO VALENTIA 
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• coinvolgere le varie discipline; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• prevenire il rischio di disinteresse e di atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Corsisti I LIVELLO I PERIODO 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

• I MEZZI DI TRASPORTO 
• ALL’UFFICIO POSTALE 
• AL CENTRO COMMERCIALE 
• IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Competenze attese in esito al progetto 

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale 
n. 139 del 22.08.2017) 

• Potenziare l’espressione individuale e di gruppo; 
• utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e 

scambio culturale; 
• acquisire nuove abilità orali, comunicative e linguistiche; 
• potenziare la creatività e l’autostima; 
• imparare a lavorare in gruppo per favorire lo scambio interculturale; 
• sviluppare facoltà mnemoniche; 
• esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze; 
• utilizzare la comunicazione orale e scritta per esprimere bisogni e vissuti quotidiani; 
• sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione; 
• imparare in modo rilassato e divertente; 
• sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 
• giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti; 
• sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 

acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 
• saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti. 
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Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 
(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, 
cooperative learning, brainstorming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica 
laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Le linee di condotta delle attività dovranno contenere una giusta dose di mistura tra gioco, fantasia e simulazione di 
situazioni reali. Sfruttando questi elementi, l’apprendimento, oltre a risultare naturale e gioioso, metterà ogni alunno 
nella condizione di sentirsi libero di esprimersi con le proprie modalità e possibilità: 
• giochi di ruolo differenziati per difficoltà e complessità per consentire la partecipazione di ciascun alunno secondo 

le proprie capacità, e per favorire la consapevolezza dei risultati raggiunti. 
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e 
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti 
e i suoi gesti, gli alunni saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno personale, 
apertura nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità alla comunicazione: 
• dialoghi, creati con razionalità e gradualità e svolti in forma ludica e dinamica, daranno ai discenti disinvoltura e 

prontezza d’azione, risveglieranno la loro creatività e la loro fantasia, favoriranno l’amicizia e la collaborazione. 
• Ascolto di conversazioni da file audio; 
• Memorizzazione delle parti; 
• Esercizi di drammatizzazione; 
• Tecniche di lettura e scrittura creativa. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 
(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti 
(gap numero iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove 
competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, 
schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta 
dell’attività sul percorso formativo dei singoli  partecipanti;  Realizzazione  di  prodotti  finali  (testuali,  
multimediali  o  altro);  Grado  di 
soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

• Esercizi sull’improvvisazione linguistica; 
• Esercizi di riordino e di completamento della frase; 
• Schede operative; 
• Lettura e comprensione di semplici testi inerenti a situazioni di vita quotidiana; 
• Giochi cooperativi; 
• Relazione finale delle docenti. 

Materiali di facile consumo necessari  
 

Fotocopie, quaderni, penne, vocabolario della lingua italiana 
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Denominazione/progetto FACCIAMO CODING 
Asse culturale di riferimento: Matematico- Scientifico/Tecnologico 
Competenza:                                    Il Progetto “CODING nella scuola” si pone come finalità quella di sviluppare il 

pensiero computazionale negli alunni, ciò significa applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale.  
 Potenziamento 

Docenti referenti  MINIERI MARIA F. - SANTAGUIDA ANTONIO                                                    

Sede associata VIBO VALENTIA 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

 Obiettivi generali: 
 Favorire lo sviluppo della creatività; 
 Imparare a padroneggiare la complessità: 
 Sviluppare un ragionamento accurato e preciso. 
 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, 

ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 
 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 

accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 
 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  
 Obiettivi specifici di apprendimento: 
 Conoscere e usare il concetto di “sequenza” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo annidato” 
 Conoscere e usare il concetto di “istruzione condizionale” 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Destinatari del progetto saranno: 
Ragazzi NEET fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico; 
Adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali. 
Altro target di possibili destinatari saranno immigrati che condividono in questo particolare contesto sociale, e storico di 
crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni economiche degli italofoni. 

Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Nel corso dell’anno scolastico si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il “pensiero 
computazionale” nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile per 
sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Naturalmente le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale. A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, PC). 
Il percorso laboratoriale sarà condotto facendo conoscere ed utilizzando la piattaforma del Progetto «Programma il Futuro 
», progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR e promosso in seno 
al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il presente progetto risponde certamente alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (anche se nel documento non si fa 
esplicitamente riferimento al CODING), in particolare laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione » si dice che bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che 
è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, 
che risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 
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Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare 
una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo 
di lavoro all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività. 
Indicazioni nazionali 

 Analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

 Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 Avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze chiave europee di riferimento 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali 
e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
 

FASE ORGANIZZATIVA: 
È prevista una lezione propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale. 
FASE ESECUTIVA: 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI: la prima fase prevede l’introduzione del concetto di pensiero 
computazionale attraverso la proiezione di un filmato sulla LIM e/o di materiale didattico adeguato (fotocopie, 
cartine, schede operative, immagini, filmati video). 
ELABORAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: in questa fase l’input didattico verrà elaborato 
dagli alunni divisi in piccoli gruppi che avranno il compito organizzare il materiale per il lavoro unplugged e di 
iniziare gli eventuali percorsi su code.org. 
REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE E/O ELABORAZIONI GRAFICHE: Gli alunni produrranno 
cartelloni e/o elaborati grafici, per presentare in modo creativo i percorsi e i giochi effettuati on line sul supporto 
informatico o in attività unplugged. 

Al termine del progetto, sarà predisposto un format di tabella in cui verranno inseriti i risultati conseguiti in termini di 
competenze raggiunte con i percorsi attivati in modo tale da trasferirli nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti. Il monitoraggio sarà costante, sia nella fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e 
riorganizzazione. Ove possibile, gli insegnanti controlleranno il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato di 
partecipazione a “Hour of Code” (ora del codice). 
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Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Durante il corso, saranno registrate le presenze dei partecipanti e si procederà al monitoraggio delle loro presenze 
nonché del livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto GRAMMATICA COMPARATA – ITALIANO E LINGUE STRANIERE A CONFRONTO 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico 

Competenza: Comunicazione nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

  Potenziamento  

Docente referente CARÈ DONATELLA  

Sedi associate VIBO VALENTIA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF   

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 
Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione orale e nella produzione 
scritta.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali. 
Presa di coscienza ed acquisizione delle universali funzioni logico-comunicative del linguaggio verbale. 
 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 
Corsisti I livello Primo Periodo Didattico  
 
Contenuti ed attività previste  

(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 
Pratiche comparative dirette e logico-deduttive/induttive per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e 
competenze lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e 
spagnolo).  

 

Competenze attese in esito al progetto  
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Espansione del patrimonio lessicale italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Consolidamento delle 
competenze orto-morfo-sintattiche circa la lingua italiana e le lingue straniere. Possesso di competenze operative, 
ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi. 
 
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Lezione frontale, modalità interattive attraverso l’uso della Lim, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, 
cooperative learning, problem solving, learning by doing. 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà;  

Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 
finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

 
- Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei   
  partecipanti.  
- Osservazioni sistematiche degli interventi e delle risposte agli stimoli guidati (esercitazioni), compiti di realtà.  
- Osservazioni delle produzioni di ciascuno (verifiche formative), anche al fine di rimodulare strategie e percorso. 
- Prova finale di riepilogo (verifica sommativa scritta) consistente in domande a risposta multipla o aperta.  
- Relazione finale del docente.  

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, dizionari, testi di grammatica, documenti scritti e audio-video, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse culturale di riferimento Asse Storico-Sociale  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti 

 LOMBARDI SIMONE CESARE -SARLO KAREN                                                                  

Sedi associate VIBO VALENTIA    
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

Consolidamento ed espansione acquisizione dei contenuti cognitivi di Costituzione e Cittadinanza e Storia. 
Consolidamento ed espansione del patrimonio lessicale italiano. 
Consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche e di organizzazione del testo 
Abilità di interpretazione e riformulazione personale sintetica del testo. 
Abilità nell’uso del dispositivo digitale ai fini della scrittura e dell’organizzazione-archiviazione elettronica. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Numero di alunni: in rete con tutte le sedi associate 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Lettura attenta di un testo a tematica civica – Costituzione e Cittadinanza 
Comprensione-individuazione di concetti/parole-chiave 
Riassunto e Riformulazione 
Trascrizione digitale. 

Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione ambientale  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali  
Sviluppo efficace metodo di apprendimento: imparare ad imparare 
Presa di coscienza su tematiche motivanti e di interesse personale 
Affinamento dello spirito critico e della coscienza di sé. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 

Attività laboratoriale assistita 
Lettura, riflessione e interpretazione collettiva, Problem solving, Tutoring, Lezione partecipata 
Riformulazione e trascrizione digitale personale 
Correzione collettiva. 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione 

finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Osservazioni sistematiche degli interventi e delle produzioni di ciascuno, anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
Prova finale (verifica sommativa scritta) di riepilogo e riproduzione delle attività realizzate, consistente in domande a 
risposta aperta. 
 

Materiali di facile consumo necessari 
Cartelloni e alfabetieri, giochi linguistici, testi semplificati, schede, quadernoni, penne, matite, colori. 
Kit per la cittadinanza: collegata scheda finanziaria del PTOF 
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PROGETTI CURRICULARI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PRESSO LA SEDE CARCERARIA 

 
Denominazione/progetto  “VIVERE INSIEME” 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico (Italiano)  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti MOSCHELLA DANIELA 

Sede associata         SEDE CARCERARIA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• coinvolgere le varie discipline; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• prevenire il rischio di disinteresse e di atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Corsisti I LIVELLO I PERIODO 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

• I MEZZI DI TRASPORTO 
• ALL’UFFICIO POSTALE 
• AL CENTRO COMMERCIALE 
• IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Competenze attese in esito al progetto 

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale 
n. 139 del 22.08.2017) 

• Potenziare l’espressione individuale e di gruppo; 
• utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e 

scambio culturale; 
• acquisire nuove abilità orali, comunicative e linguistiche; 
• potenziare la creatività e l’autostima; 
• imparare a lavorare in gruppo per favorire lo scambio interculturale; 
• sviluppare facoltà mnemoniche; 
• esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze; 
• utilizzare la comunicazione orale e scritta per esprimere bisogni e vissuti quotidiani; 
• sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione; 
• imparare in modo rilassato e divertente; 
• sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 
• giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti; 
• sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 

acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 
• saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti. 
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Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 
(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, 
cooperative learning, brainstorming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica 
laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Le linee di condotta delle attività dovranno contenere una giusta dose di mistura tra gioco, fantasia e simulazione di 
situazioni reali. Sfruttando questi elementi, l’apprendimento, oltre a risultare naturale e gioioso, metterà ogni alunno 
nella condizione di sentirsi libero di esprimersi con le proprie modalità e possibilità: 
• giochi di ruolo differenziati per difficoltà e complessità per consentire la partecipazione di ciascun alunno secondo 

le proprie capacità, e per favorire la consapevolezza dei risultati raggiunti. 
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e 
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti 
e i suoi gesti, gli alunni saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno personale, 
apertura nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità alla comunicazione: 
• dialoghi, creati con razionalità e gradualità e svolti in forma ludica e dinamica, daranno ai discenti disinvoltura e 

prontezza d’azione, risveglieranno la loro creatività e la loro fantasia, favoriranno l’amicizia e la collaborazione. 
• Ascolto di conversazioni da file audio; 
• Memorizzazione delle parti; 
• Esercizi di drammatizzazione; 
• Tecniche di lettura e scrittura creativa. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 
(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti 
(gap numero iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove 
competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, 
schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta 
dell’attività sul percorso formativo dei singoli  partecipanti;  Realizzazione  di  prodotti  finali  (testuali,  
multimediali  o  altro);  Grado  di 
soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

• Esercizi sull’improvvisazione linguistica; 
• Esercizi di riordino e di completamento della frase; 
• Schede operative; 
• Lettura e comprensione di semplici testi inerenti a situazioni di vita quotidiana; 
• Giochi cooperativi; 
• Relazione finale delle docenti. 

Materiali di facile consumo necessari  
 

Fotocopie, quaderni, penne, vocabolario della lingua italiana 
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Denominazione/progetto FACCIAMO CODING 
Asse culturale di riferimento: Matematico- Scientifico/Tecnologico  
Competenza:                                    Il Progetto “CODING nella scuola” si pone come finalità quella di sviluppare il 

pensiero computazionale negli alunni, ciò significa applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella 
vita reale.  
 Potenziamento 

Docenti referenti  MINIERI MARIA F. - SANTAGUIDA ANTONIO                                                     
Sede associata           SEDE CARCERARIA  

 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

 Obiettivi generali: 
 Favorire lo sviluppo della creatività; 
 Imparare a padroneggiare la complessità: 
 Sviluppare un ragionamento accurato e preciso. 
 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, 

ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 
 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 

accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 
 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  
 Obiettivi specifici di apprendimento: 
 Conoscere e usare il concetto di “sequenza” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo annidato” 
 Conoscere e usare il concetto di “istruzione condizionale” 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Destinatari del progetto saranno: 
Ragazzi NEET fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico; 
Adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali. 
Altro target di possibili destinatari saranno immigrati che condividono in questo particolare contesto sociale, e storico di 
crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni economiche degli italofoni. 

Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Nel corso dell’anno scolastico si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il “pensiero 
computazionale” nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile per 
sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Naturalmente le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale. A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, PC). 
Il percorso laboratoriale sarà condotto facendo conoscere ed utilizzando la piattaforma del Progetto «Programma il Futuro 
», progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR e promosso in seno 
al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il presente progetto risponde certamente alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (anche se nel documento non si fa 
esplicitamente riferimento al CODING), in particolare laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione » si dice che bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che 
è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, 
che risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 



17  

Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare 
una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo 
di lavoro all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività. 
Indicazioni nazionali 

 Analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

 Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 Avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze chiave europee di riferimento 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali 
e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
 

FASE ORGANIZZATIVA: 
È prevista una lezione propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale. 
FASE ESECUTIVA: 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI: la prima fase prevede l’introduzione del concetto di pensiero 
computazionale attraverso la proiezione di un filmato sulla LIM e/o di materiale didattico adeguato (fotocopie, 
cartine, schede operative, immagini, filmati video). 
ELABORAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: in questa fase l’input didattico verrà elaborato 
dagli alunni divisi in piccoli gruppi che avranno il compito organizzare il materiale per il lavoro unplugged e di 
iniziare gli eventuali percorsi su code.org. 
REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE E/O ELABORAZIONI GRAFICHE: Gli alunni produrranno 
cartelloni e/o elaborati grafici, per presentare in modo creativo i percorsi e i giochi effettuati on line sul supporto 
informatico o in attività unplugged. 

Al termine del progetto, sarà predisposto un format di tabella in cui verranno inseriti i risultati conseguiti in termini di 
competenze raggiunte con i percorsi attivati in modo tale da trasferirli nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti. Il monitoraggio sarà costante, sia nella fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e 
riorganizzazione. Ove possibile, gli insegnanti controlleranno il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato di 
partecipazione a “Hour of Code” (ora del codice). 
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Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Durante il corso, saranno registrate le presenze dei partecipanti e si procederà al monitoraggio delle loro presenze 
nonché del livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie,  Lim e computer.  
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Denominazione/progetto GRAMMATICA COMPARATA – ITALIANO E LINGUE STRANIERE A CONFRONTO 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico 

Competenza: Comunicazione nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

  Potenziamento  

Docente referente CARE’ DOMENICANTONIO  
Sedi associate   SEDE CARCERARIA 
 

Aspetti di coerenza con il PTOF   

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 
Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione orale e nella produzione 
scritta.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali. 
Presa di coscienza ed acquisizione delle universali funzioni logico-comunicative del linguaggio verbale. 
 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 
Corsisti I livello Primo Periodo Didattico  
 
Contenuti ed attività previste  

(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 
Pratiche comparative dirette e logico-deduttive/induttive per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e 
competenze lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e 
spagnolo).  

 

Competenze attese in esito al progetto  
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Espansione del patrimonio lessicale italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Consolidamento delle 
competenze orto-morfo-sintattiche circa la lingua italiana e le lingue straniere. Possesso di competenze operative, 
ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi. 
 
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Lezione frontale, modalità interattive attraverso l’uso della Lim, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, 
cooperative learning, problem solving, learning by doing. 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà;  

Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 
finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

- Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei   
  partecipanti.  
- Osservazioni sistematiche degli interventi e delle risposte agli stimoli guidati (esercitazioni), compiti di realtà.  
- Osservazioni delle produzioni di ciascuno (verifiche formative), anche al fine di rimodulare strategie e percorso. 
- Prova finale di riepilogo (verifica sommativa scritta) consistente in domande a risposta multipla o aperta.  
- Relazione finale del docente.  

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, dizionari, testi di grammatica, documenti scritti e audio-video, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse culturale di riferimento Asse Storico-Sociale  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti 

 MOSCHELLA DANIELA                               

Sedi associate SEDE CARCERARIA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

Consolidamento ed espansione acquisizione dei contenuti cognitivi di Costituzione e Cittadinanza e Storia. 
Consolidamento ed espansione del patrimonio lessicale italiano. 
Consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche e di organizzazione del testo 
Abilità di interpretazione e riformulazione personale sintetica del testo. 
Abilità nell’uso del dispositivo digitale ai fini della scrittura e dell’organizzazione-archiviazione elettronica. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Numero di alunni: in rete con tutte le sedi associate 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Lettura attenta di un testo a tematica civica – Costituzione e Cittadinanza 
Comprensione-individuazione di concetti/parole-chiave 
Riassunto e Riformulazione 
Trascrizione digitale. 

Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione ambientale  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali  
Sviluppo efficace metodo di apprendimento: imparare ad imparare 
Presa di coscienza su tematiche motivanti e di interesse personale 
Affinamento dello spirito critico e della coscienza di sé. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Attività laboratoriale assistita 
Lettura, riflessione e interpretazione collettiva, Problem solving, Tutoring, Lezione partecipata 
Riformulazione e trascrizione digitale personale 
Correzione collettiva. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione 

finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Osservazioni sistematiche degli interventi e delle produzioni di ciascuno, anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
Prova finale (verifica sommativa scritta) di riepilogo e riproduzione delle attività realizzate, consistente in domande 
a risposta aperta. 
 

Materiali di facile consumo necessari 
Cartelloni e alfabetieri, giochi linguistici, testi semplificati, schede, quadernoni, penne, matite, colori. 
Kit per la cittadinanza: collegata scheda finanziaria del PTOF. 

 

 



21  

 

Denominazione/progetto PROGETTO TEATRO  
Asse culturale di riferimento Asse Linguistico  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti  I docenti del CPIA presso la Sede Carceraria                                                                            

Sedi associate  SEDE CARCERARIA 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Sono ragazzi inseriti nel corso di alfabetizzazione e cultura IT L2. Tre di loro sono alfabetizzati in lingua madre gli altri 
analfabeti. L’organizzazione didattica nel contesto “distretto” non permette modulazioni efficaci per l’apprendimento-
apprendimento. I bisogni rilevati sarebbero tanti ma quello che evidenziamo per cercare di soddisfare è quello di 
raccontarsi e riconoscersi per non essere numeri e date, ma giovani persone con competenze da spendere, con traguardi 
da realizzare.  
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Le attività si svolgeranno durante le ore curriculari. Se in possesso di opportuna liberatoria si chiederà l’autorizzazione 
all’uso di macchina fotografica e/o della telecamera. Si dovranno usare strumenti musicali e un video proiettore per la 
rappresentazione finale in teatro.  

Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Far acquisire una buona capacità di “resilienza” e l’apprendimento del livello base della lingua italiana in situazione 
motivante di scambio interculturale e presentazione di sé al di là delle barriere. Il risultato è la messa in scena della storia 
di ragazzi.  
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
L’attività sarà sviluppata in tre fasi successive flessibili e interscambiabili:  
- Una parte propedeutica finalizzata al contatto col proprio vissuto personale, con l’esperienza drammatica del viaggio e con la 
“ristrettezza” attuale compito importante in questa fase sarà l’intervento della psicologa per attivare un’adeguata opera continuativa. 

-Una parte di creazione di macro-scene con l’uso del linguaggio mimico gestuale prima e poi via via, con l’uso di parole chiave per 
passare all’espressione verbale e alla comunicazione.  
-La fase di scrittura di un semplice testo coerente, riflessioni sulla lingua, esercizi di fonologia, uso espressivo della voce. 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 
Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti. 
Relazione finale del docente. 

Materiali di facile consumo necessari 

Libri, materiali facilitati, schede bilingue/multilingue, video, copione. 

 



22  

Denominazione/progetto        BIBLIOTECA IN CARCERE  

 Asse culturale di riferimento  Asse Linguistico / Asse Storico-Sociale  
 

RILEVAZIONE BISOGNI UTENZA  
Necessità di recuperare situazioni di deprivazione culturale, analfabetismo funzionale e di ritorno, grave disagio sociale.   
  
DESTINATARI  
Detenuti del carcere di Vibo Valentia.   
  
OBIETTIVI  
Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni dei corsisti in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno e 
all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione sociale.   
  
Favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze.   
    
DESCRIZIONE PROGETTO  
  
Nell’ambito dell’attività didattica che il CPIA di Vibo Valentia svolge presso il complesso circondariale di Vibo Valentia 
e in considerazione che l’ordinamento penitenziario all’art. 12 prevede che in tutti gli istituti esista una biblioteca costituita 
da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una "equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale 

esistente nella società" (art. 21 comma 2° reg. es.), si darà avvio ad un progetto gestito dai docenti del CPIA e dagli 
educatori, per la realizzazione di una piccola biblioteca all’interno degli spazi dedicati alla scuola. Per il reperimento dei 
testi si   cercherà di coinvolgere anche la comunità esterna che ha partecipato con lasciti di libri scolastici e di altro genere. 
Anche i docenti contribuiranno con donazioni e interessandosi presso le librerie per arricchire gli scaffali della biblioteca. 
La biblioteca in carcere è, infatti, momento di apprendimento, di riflessione e confronto, di scambi relazionali e dibattiti, 
di elaborazione e di sviluppo della creatività soggettiva e di gruppo, di proiezione verso il mondo esterno. Si avvierà un 
servizio di gestione del prestito maggiormente strutturato, gestito da un docente incaricato dalla scuola. Il progetto si svolge 
durante l’anno scolastico   
  

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

L’apertura della scuola oltre il tempo didattico in un’area di grave disagio e con evidente tasso di dispersione scolastica 
con un progetto dai forti contenuti sociali e ricreativi facilita il percorso formativo e il ri-orientamento.   
  
VALUTAZIONE  
  
Il monitoraggio e la valutazione dei risultati del progetto permettono di costruire percorsi sempre più mirati e personalizzati 
e di valutare l’impatto e la ricaduta nell’ambito dell’ampliamento culturale.   
                      
               Referente: Prof.ssa Daniela Moschella   
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OFFERTA FORMATIVA SEDE DI TROPEA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
I.C. “don F. Mottola” via Coniugi Crigna- Tropea 

 

 

Premessa 

Il C.T.P. di Tropea, oggi CPIA sede territoriale di Tropea, da diversi anni svolge molteplici attività formative ed educative 
volte allo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, competenze sociali e civiche, 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). Esso è divenuto sul territorio di Tropea il 
punto di riferimento di un’utenza adulta assai varia e numerosa, desiderosa del bisogno di ampliare, potenziare e consolidare 
le proprie conoscenze, vuoi per acquisire specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale e vuoi per recuperare 
bassi livelli di istruzione e formazione. Si propone infatti di svolgere attività di: 

 
- Accoglienza, ascolto, orientamento; 
- Alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e formazione professionale; 
- Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
- Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 
- Recupero delle competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’attiva partecipazione alla vita 
sociale; 
- Acquisizione e sviluppo di prima formazione o riqualificazione professionale; 
- Rientro nei processi di istruzione e formazione di soggetti in situazioni di marginalità. 
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Contesto territoriale 

 
Cittadini stranieri Tropea 2018 

Popolazione straniera residente a Tropea al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza 
non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
 
 

Gli stranieri residenti a Tropea al 1° gennaio 2018 sono 344 e rappresentano il 5,5% della popolazione residente. 

 

 
 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,8% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'Ucraina (18,0%) e dalla Polonia (10,5%). 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Tropea per età e sesso 
al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI CURRICULARI ATTIVATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri, finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle competenze” di Livello A1 e/o Livello A2 (Secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa). Il certificato di conoscenza della lingua 
italiana di 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; SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “don F. Mottola di Tropea” sito in via Coniugi 
Crigna. 

 

 Corso di Primo Livello, Primo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione (ex Licenza Media).  
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore; SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “don F. Mottola di Tropea” sito in via Coniugi 
Crigna. 

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento della “Certificazione delle 
Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione”  
ORARIO COMPLESSIVO: (825 ore -33 ore IRC = 792 ore); SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “don F. Mottola di 

Tropea” sito in via Coniugi Crigna. 

 

  Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico  con particolare approfondimento di Scienzinformatica (Totale 
Ore 99) mediante l’ istituzione di percorsi appositamente dedicati.  

SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “don F. Mottola di Tropea” sito in via Coniugi Crigna. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

In aggiunta ai progetti curriculari si prevede di istituire corsi di ampliamento dell’offerta formativa per venire incontro alle 
esigenze dell’utenza locale e, dettagliatamente, per sviluppare “comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Obiettivi 
formativi prioritari del PTOF). 

Ciò nell’ottica di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni nel terzo settore e le imprese. 

 
1° Corso di Lingue Straniere:  non ancora attivato 
 
2° - PON 
Il CPIA svolge non-solo le attività d’istruzione, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia 
d’istruzione degli adulti, pertanto, per andare incontro alle esigenze della realtà locale, ha aderito e attuato il progetto PON 
FSE 2014-2020 - Codice Identificativo Progetto: “10.3.1B-FSEPON-CL-2017-2” dal titolo: Amplia…Menti Attivi, al 
fine di rispondere ai fabbisogni formativi del territorio e di migliorare la qualità dell’istruzione degli adulti.  
Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto, per la sede di Tropea, il seguente modulo: 
Potenziamento della lingua straniera: Nous parlons en francais 

Obiettivi: saper comunicare in lingua in contesti quotidiani. 
 
La provincia di Vibo Valentia risente del fenomeno dell'immigrazione e di un altrettanto forte fenomeno di emigrazione 
che riguarda soprattutto i giovani laureati. Il contesto sociale ha subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni 
e tutto questo determina il bisogno di un ritorno a scuola per non incorrere in un analfabetismo di ritorno e per acquisire 
nuove competenze che possano dare un’opportunità di lavoro e di sicurezza in se stessi. Per questo motivo il CPIA di Vibo 
Valentia si è candidato al progetto - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti Seconda edizione (candidatura N. 
1019357 10028 del 20/04/2018), titolo “Otto piccoli passi”, che mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di 
ritorno e adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, attraverso il potenziamento delle 
competenze linguistiche in italiano di livello pre A1 e di livello superiore ad A2 come pure mira allo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente in Matematica e Scienze, in Cittadinanza e nel campo digitale. Le 
attività verranno svolte in orario extra – scolastico e, qualora fosse necessario per motivi logistici, anche nel fine settimana 
o in periodi non lavorativi. I moduli in programma per le sedi associate di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno e sede 
carceraria sono i seguenti: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una Lingua per conoscere, comprendere e 

comunicare 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una nuova lingua per un nuovo mondo 

Sviluppo delle competenze digitali Hardware & Software 

Sviluppo delle competenze digitali Informatici per passione 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 

30.12.2006, pag. 10] 

Linee e numeri nel piano 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Cittadinanza attiva 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso per divenire cittadino 
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3° - EDUCAZIONE FINANZIARIA 
La Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ridisegnato un nuovo orizzonte delle competenze 
del futuro che ha come prospettiva centrale la cittadinanza globale e sostenibile in cui svolgono certamente un ruolo centrale 
le competenze giuridico-economiche connesse, in particolare, all’alfabetizzazione finanziaria (Financial Literacy). Al fine 
di contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria, il CPIA di Vibo Valentia, 
sede associata di Tropea, ha aderito al progetto “EDUFIN”, attraverso attività e azioni sistematiche ed organiche capaci di 
superare le criticità rilevate. Il progetto ha inteso e intende favorire l'avvio graduale nel sistema di istruzione degli adulti, 
in base a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 7, comma 1, lett. d) nella prospettiva delineata dalla legge 
17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), in modo da rendere sistematica ed organica l’educazione finanziaria nei percorsi di 
istruzione degli adulti e superare le criticità evidenziate nella recente rilevazione delle Autorità di vigilanza. Non si tratta 
solo di garantire ad adulti la capacità di portare a compimento ed esattezza semplici operazioni di natura finanziaria, ma di 
condurli a conoscenze più adeguate anche nel campo economico-finanziario, in modo da garantire loro le condizioni per un 
esercizio attivo e responsabile della cittadinanza.   
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PROGETTI CURRICULARI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PRESSO LA SEDE DI TROPEA 

 
Denominazione/progetto “VIVERE INSIEME” 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico (Italiano)  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti DE VITA ISABELLA -ROMBOLÀ COSMINA ELEONORA  

Sede associata         TROPEA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• coinvolgere le varie discipline; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• prevenire il rischio di disinteresse e di atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Corsisti I LIVELLO I PERIODO 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

• I MEZZI DI TRASPORTO 
• ALL’UFFICIO POSTALE 
• AL CENTRO COMMERCIALE 
• IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Competenze attese in esito al progetto 

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale 
n. 139 del 22.08.2017) 

• Potenziare l’espressione individuale e di gruppo; 
• utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e 

scambio culturale; 
• acquisire nuove abilità orali, comunicative e linguistiche; 
• potenziare la creatività e l’autostima; 
• imparare a lavorare in gruppo per favorire lo scambio interculturale; 
• sviluppare facoltà mnemoniche; 
• esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze; 
• utilizzare la comunicazione orale e scritta per esprimere bisogni e vissuti quotidiani; 
• sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione; 
• imparare in modo rilassato e divertente; 
• sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 
• giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti; 
• sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 

acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 
• saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti. 
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Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 
(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, 
cooperative learning, brainstorming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica 
laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Le linee di condotta delle attività dovranno contenere una giusta dose di mistura tra gioco, fantasia e simulazione di 
situazioni reali. Sfruttando questi elementi, l’apprendimento, oltre a risultare naturale e gioioso, metterà ogni alunno 
nella condizione di sentirsi libero di esprimersi con le proprie modalità e possibilità: 
• giochi di ruolo differenziati per difficoltà e complessità per consentire la partecipazione di ciascun alunno secondo 

le proprie capacità, e per favorire la consapevolezza dei risultati raggiunti. 
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e 
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti 
e i suoi gesti, gli alunni saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno personale, 
apertura nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità alla comunicazione: 
• dialoghi, creati con razionalità e gradualità e svolti in forma ludica e dinamica, daranno ai discenti disinvoltura e 

prontezza d’azione, risveglieranno la loro creatività e la loro fantasia, favoriranno l’amicizia e la collaborazione. 
• Ascolto di conversazioni da file audio; 
• Memorizzazione delle parti; 
• Esercizi di drammatizzazione; 
• Tecniche di lettura e scrittura creativa. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 
(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti 
(gap numero iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove 
competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, 
schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta 
dell’attività sul percorso formativo dei singoli  partecipanti;  Realizzazione  di  prodotti  finali  (testuali,  
multimediali  o  altro);  Grado  di 
soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

• Esercizi sull’improvvisazione linguistica; 
• Esercizi di riordino e di completamento della frase; 
• Schede operative; 
• Lettura e comprensione di semplici testi inerenti a situazioni di vita quotidiana; 
• Giochi cooperativi; 
• Relazione finale delle docenti. 

Materiali di facile consumo necessari  
 

Fotocopie, quaderni, penne, vocabolario della lingua italiana 
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Denominazione/progetto FACCIAMO CODING 
Asse culturale di riferimento: Matematico- Scientifico/Tecnologico 
Competenza:                                    Il Progetto “CODING nella scuola” si pone come finalità quella di sviluppare il 

pensiero computazionale negli alunni, ciò significa applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale.  
 Potenziamento 

Docenti referenti                    ROMBOLA’ ROBERTO – GIANNINI SAVERIA                                                    

Sede associata                        TROPEA 
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

 Obiettivi generali: 
 Favorire lo sviluppo della creatività; 
 Imparare a padroneggiare la complessità: 
 Sviluppare un ragionamento accurato e preciso. 
 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, 

ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 
 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 

accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 
 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  
 Obiettivi specifici di apprendimento: 
 Conoscere e usare il concetto di “sequenza” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo annidato” 
 Conoscere e usare il concetto di “istruzione condizionale” 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Destinatari del progetto saranno: 
Ragazzi NEET fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico; 
Adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali. 
Altro target di possibili destinatari saranno immigrati che condividono in questo particolare contesto sociale, e storico di 
crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni economiche degli italofoni. 

Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Nel corso dell’anno scolastico si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il “pensiero 
computazionale” nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile per 
sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Naturalmente le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale. A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, PC). 
Il percorso laboratoriale sarà condotto facendo conoscere ed utilizzando la piattaforma del Progetto «Programma il Futuro 
», progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR e promosso in seno 
al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il presente progetto risponde certamente alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (anche se nel documento non si fa 
esplicitamente riferimento al CODING), in particolare laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione » si dice che bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che 
è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, 
che risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 
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Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare 
una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo 
di lavoro all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività. 
Indicazioni nazionali 

 Analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

 Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 Avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze chiave europee di riferimento 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali 
e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
 

FASE ORGANIZZATIVA: 
È prevista una lezione propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale. 
FASE ESECUTIVA: 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI: la prima fase prevede l’introduzione del concetto di pensiero 
computazionale attraverso la proiezione di un filmato sulla LIM e/o di materiale didattico adeguato (fotocopie, 
cartine, schede operative, immagini, filmati video). 
ELABORAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: in questa fase l’input didattico verrà elaborato 
dagli alunni divisi in piccoli gruppi che avranno il compito organizzare il materiale per il lavoro unplugged e di 
iniziare gli eventuali percorsi su code.org. 
REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE E/O ELABORAZIONI GRAFICHE: Gli alunni produrranno 
cartelloni e/o elaborati grafici, per presentare in modo creativo i percorsi e i giochi effettuati on line sul supporto 
informatico o in attività unplugged. 

Al termine del progetto, sarà predisposto un format di tabella in cui verranno inseriti i risultati conseguiti in termini di 
competenze raggiunte con i percorsi attivati in modo tale da trasferirli nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti. Il monitoraggio sarà costante, sia nella fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e 
riorganizzazione. Ove possibile, gli insegnanti controlleranno il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato di 
partecipazione a “Hour of Code” (ora del codice). 
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Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Durante il corso, saranno registrate le presenze dei partecipanti e si procederà al monitoraggio delle loro presenze 
nonché del livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie,  Lim e computer.  
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Denominazione/progetto GRAMMATICA COMPARATA – ITALIANO E LINGUE STRANIERE A CONFRONTO 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico 

Competenza: Comunicazione nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

  Potenziamento  

Docente referente COSTA AGNESE MIRELLA  

Sedi associate TROPEA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF   

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 
Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione orale e nella 
produzione scritta.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali. 
Presa di coscienza ed acquisizione delle universali funzioni logico-comunicative del linguaggio verbale. 
 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 
Corsisti I livello Primo Periodo Didattico  
 
Contenuti ed attività previste  

(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 
Pratiche comparative dirette e logico-deduttive/induttive per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e 
competenze lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese 
e spagnolo).  
Competenze attese in esito al progetto  

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 

22.08.2017) 

Espansione del patrimonio lessicale italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Consolidamento delle 
competenze orto-morfo-sintattiche circa la lingua italiana e le lingue straniere. Possesso di competenze 
operative, ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi. 
 
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain 

storming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 

Lezione frontale, modalità interattive attraverso l’uso della Lim, esercitazioni individuali e di gruppo, 
simulazioni, cooperative learning, problem solving, learning by doing. 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità 
da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di 

realtà;  Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; 
Realizzazione di prodotti finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione 

finale del docente) 

 
- Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei   
  partecipanti.  
- Osservazioni sistematiche degli interventi e delle risposte agli stimoli guidati (esercitazioni), compiti di realtà.  
- Osservazioni delle produzioni di ciascuno (verifiche formative), anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
- Prova finale di riepilogo (verifica sommativa scritta) consistente in domande a risposta multipla o aperta.  
- Relazione finale del docente.  

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, dizionari, testi di grammatica, documenti scritti e audio-video, Lim e computer.  

 

 
 



34  

 
 

Denominazione/progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse culturale di riferimento Asse storico-sociale  

Competenza:     
 Potenziamento 

Docenti referenti DE VITA ISABELLA -ROMBOLÀ COSMINA ELEONORA                                

Sedi associate TROPEA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

Consolidamento ed espansione acquisizione dei contenuti cognitivi di Costituzione e Cittadinanza e Storia. 
Consolidamento ed espansione del patrimonio lessicale italiano. 
Consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche e di organizzazione del testo. 
Abilità di interpretazione e riformulazione personale sintetica del testo. 
Abilità nell’uso del dispositivo digitale ai fini della scrittura e dell’organizzazione-archiviazione elettronica. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Numero di alunni: in rete con tutte le sedi associate 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Lettura attenta di un testo a tematica civica – Costituzione e Cittadinanza 
Comprensione-individuazione di concetti/parole-chiave 
Riassunto e Riformulazione 
Trascrizione digitale. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione ambientale.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali.  
Sviluppo efficace metodo di apprendimento: imparare ad imparare. 
Presa di coscienza su tematiche motivanti e di interesse personale. 
Affinamento dello spirito critico e della coscienza di sé. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 

Attività laboratoriale assistita 
Lettura, riflessione e interpretazione collettiva, Problem solving, Tutoring, Lezione partecipata 
Riformulazione e trascrizione digitale personale 
Correzione collettiva 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; 

Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 
Osservazioni sistematiche degli interventi e delle produzioni di ciascuno, anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
Prova finale (verifica sommativa scritta) di riepilogo e riproduzione delle attività realizzate, consistente in domande 
a risposta aperta. 
 

Materiali di facile consumo necessari 
Cartelloni e alfabetieri, giochi linguistici, testi semplificati, schede, quadernoni, penne, matite, colori. 

  Kit per la cittadinanza: collegata scheda finanziaria del PTOF. 
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OFFERTA FORMATIVA SEDE DI SERRA SAN BRUNO 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno- ex Scuola Media I. La Russa 

 

 
   La sede CPIA di Serra San Bruno inizia le sue attività nell’anno 2017/2018. 
    Si propone di svolgere attività di: 

- Accoglienza, ascolto, orientamento; 
- Alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 

istruzione e formazione professionale; 
- Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
- Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 
- Recupero delle competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’attiva partecipazione alla vita sociale; 
- Acquisizione e sviluppo di prima formazione o riqualificazione professionale; 
- Rientro nei processi di istruzione e formazione di soggetti in situazioni di marginalità 

 
 
 

-      Contesto territoriale 
 

Cittadini stranieri a Serra San Bruno e Brognaturo 2018 

 

Popolazione straniera residente a Serra San Bruno al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

      Gli stranieri residenti a Serra San Bruno al 1° gennaio 2018 sono 137 e rappresentano il 2,1% della popolazione residente. 
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   La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,4% di tutti gli stranieri presenti sul  
   territorio, seguita dall'Ucraina (9,5%). 

 
 
 

 
 
 
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Serra San Bruno per 
età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT. 

 
 

 
 
 
 

Popolazione straniera residente a Brognaturo al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Gli stranieri residenti a Brognaturo al 1° gennaio 2018 sono 87 e rappresentano il 12,1% della popolazione residente. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Nigeria con il 37,9% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Mali (17,2%). 

 

 
 

 

 

 

CORSI CURRICULARI ATTIVATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri, finalizzato al   conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle competenze” di Livello A1 e/o Livello A2 (Secondo il Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa). Il certificato di conoscenza della 
lingua italiana di 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; SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “Tedeschi” di Serra San Bruno. 

 

 Corso di Primo Livello, Primo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione (ex Licenza Media)  
 ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore; SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “Tedeschi” di Serra San Bruno. 

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento della “Certificazione delle 
Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione” 

ORARIO COMPLESSIVO: (825 ore -33 ore IRC = 792 ore); SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “Tedeschi” di Serra 
San Bruno. 

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico  con particolare approfondimento della Lingua Inglese  
(TOTALE ORE 99) e di Scienzinformatica (TOTALE ORE 99), mediante l’ istituzione di percorsi appositamente 
dedicati.    SEDE DI SVOLGIMENTO:  I.C. “Tedeschi” di Serra San Bruno.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

In aggiunta ai progetti curriculari si prevede di istituire corsi di ampliamento dell’offerta formativa per venire incontro alle 
esigenze dell’utenza locale e, dettagliatamente, per sviluppare “comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Obiettivi 
formativi prioritari del PTOF). 

Ciò nell’ottica di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni nel terzo settore e le imprese. 
 
     PON 
Il CPIA svolge non-solo le attività d’istruzione, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia 
d’istruzione degli adulti, pertanto, per andare incontro alle esigenze della realtà locale, ha aderito e attuato il progetto PON 
FSE 2014-2020 - Codice Identificativo Progetto: “10.3.1B-FSEPON-CL-2017-2” dal titolo: Amplia…Menti Attivi, al 
fine di rispondere ai fabbisogni formativi del territorio e di migliorare la qualità dell’istruzione degli adulti.  
Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto, per la sede di Serra San Bruno, il seguente modulo: 
Potenziamento della lingua straniera: Nous parlons en francais 

Obiettivi: saper comunicare in lingua in contesti quotidiani. 
 
La provincia di Vibo Valentia risente del fenomeno dell'immigrazione e di un altrettanto forte fenomeno di emigrazione 
che riguarda soprattutto i giovani laureati. Il contesto sociale ha subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni 
e tutto questo determina il bisogno di un ritorno a scuola per non incorrere in un analfabetismo di ritorno e per acquisire 
nuove competenze che possano dare un’opportunità di lavoro e di sicurezza in se stessi. Per questo motivo il CPIA di Vibo 
Valentia si è candidato al progetto - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti Seconda edizione (candidatura N. 
1019357 10028 del 20/04/2018), titolo “Otto piccoli passi”, che mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di 
ritorno e adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, attraverso il potenziamento delle competenze 
linguistiche in italiano di livello pre A1 e di livello superiore ad A2 come pure mira allo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente in Matematica e Scienze, in Cittadinanza e nel campo digitale. Le attività verranno svolte 
in orario extra – scolastico e, qualora fosse necessario per motivi logistici, anche nel fine settimana o in periodi non 
lavorativi. I moduli in programma per le sedi associate di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno e sede carceraria sono i 
seguenti: 

 

 

 
 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una Lingua per conoscere, comprendere e 

comunicare 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 

o pre A1 in italiano per stranieri 

Una nuova lingua per un nuovo mondo 

Sviluppo delle competenze digitali Hardware & Software 

Sviluppo delle competenze digitali Informatici per passione 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (Raccomandazione 

2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 

30.12.2006, pag. 10] 

Linee e numeri nel piano 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Cittadinanza attiva 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

Il percorso per divenire cittadino 
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PROGETTI CURRICULARI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PRESSO 
LA SEDE DI SERRA SAN BRUNO 

 
Denominazione/progetto “VIVERE INSIEME” 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico (Italiano)  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti MOSCATO ANTONELLA  

Sede associata         SERRA SAN BRUNO 
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• coinvolgere le varie discipline; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• prevenire il rischio di disinteresse e di atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Corsisti I LIVELLO I PERIODO 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

• I MEZZI DI TRASPORTO 
• ALL’UFFICIO POSTALE 
• AL CENTRO COMMERCIALE 
• IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Competenze attese in esito al progetto 

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale 
n. 139 del 22.08.2017) 

• Potenziare l’espressione individuale e di gruppo; 
• utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e 

scambio culturale; 
• acquisire nuove abilità orali, comunicative e linguistiche; 
• potenziare la creatività e l’autostima; 
• imparare a lavorare in gruppo per favorire lo scambio interculturale; 
• sviluppare facoltà mnemoniche; 
• esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze; 
• utilizzare la comunicazione orale e scritta per esprimere bisogni e vissuti quotidiani; 
• sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione; 
• imparare in modo rilassato e divertente; 
• sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 
• giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti; 
• sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 

acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 
• saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti. 
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Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 
(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, 
cooperative learning, brainstorming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica 
laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Le linee di condotta delle attività dovranno contenere una giusta dose di mistura tra gioco, fantasia e simulazione di 
situazioni reali. Sfruttando questi elementi, l’apprendimento, oltre a risultare naturale e gioioso, metterà ogni alunno 
nella condizione di sentirsi libero di esprimersi con le proprie modalità e possibilità: 
• giochi di ruolo differenziati per difficoltà e complessità per consentire la partecipazione di ciascun alunno secondo 

le proprie capacità, e per favorire la consapevolezza dei risultati raggiunti. 
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e 
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti 
e i suoi gesti, gli alunni saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno personale, 
apertura nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità alla comunicazione: 
• dialoghi, creati con razionalità e gradualità e svolti in forma ludica e dinamica, daranno ai discenti disinvoltura e 

prontezza d’azione, risveglieranno la loro creatività e la loro fantasia, favoriranno l’amicizia e la collaborazione. 
• Ascolto di conversazioni da file audio; 
• Memorizzazione delle parti; 
• Esercizi di drammatizzazione; 
• Tecniche di lettura e scrittura creativa. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 
(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti 
(gap numero iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove 
competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, 
schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta 
dell’attività sul percorso formativo dei singoli  partecipanti;  Realizzazione  di  prodotti  finali  (testuali,  
multimediali  o  altro);  Grado  di 
soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

• Esercizi sull’improvvisazione linguistica; 
• Esercizi di riordino e di completamento della frase; 
• Schede operative; 
• Lettura e comprensione di semplici testi inerenti a situazioni di vita quotidiana; 
• Giochi cooperativi; 
• Relazione finale delle docenti. 

Materiali di facile consumo necessari  
 

Fotocopie, quaderni, penne, vocabolario della lingua italiana 
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Denominazione/progetto FACCIAMO CODING 
Asse culturale di riferimento: Matematico- Scientifico/Tecnologico  
Competenza:                                    Il Progetto “CODING nella scuola” si pone come finalità quella di sviluppare il 

pensiero computazionale negli alunni, ciò significa applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale.  
 Potenziamento 

Docenti referenti               LABATE TERESA - PISANI DANIELA                                           
Sede associata                           SERRA SAN BRUNO  

 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

 Obiettivi generali: 
 Favorire lo sviluppo della creatività; 
 Imparare a padroneggiare la complessità: 
 Sviluppare un ragionamento accurato e preciso. 
 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, 

ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 
 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 

accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 
 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  
 Obiettivi specifici di apprendimento: 
 Conoscere e usare il concetto di “sequenza” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo annidato” 
 Conoscere e usare il concetto di “istruzione condizionale” 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Destinatari del progetto saranno: 
Ragazzi NEET fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico; 
Adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali. 
Altro target di possibili destinatari saranno immigrati che condividono in questo particolare contesto sociale, e storico di 
crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni economiche degli italofoni. 

Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Nel corso dell’anno scolastico si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il “pensiero 
computazionale” nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile per 
sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Naturalmente le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale. A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, PC). 
Il percorso laboratoriale sarà condotto facendo conoscere ed utilizzando la piattaforma del Progetto «Programma il Futuro 
», progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR e promosso in seno 
al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il presente progetto risponde certamente alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (anche se nel documento non si fa 
esplicitamente riferimento al CODING), in particolare laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione » si dice che bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che 
è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, 
che risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 
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Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare 
una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo 
di lavoro all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività. 
Indicazioni nazionali 

 Analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

 Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 Avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze chiave europee di riferimento 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali 
e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
 

FASE ORGANIZZATIVA: 
È prevista una lezione propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale. 
FASE ESECUTIVA: 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI: la prima fase prevede l’introduzione del concetto di pensiero 
computazionale attraverso la proiezione di un filmato sulla LIM e/o di materiale didattico adeguato (fotocopie, 
cartine, schede operative, immagini, filmati video). 
ELABORAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: in questa fase l’input didattico verrà elaborato 
dagli alunni divisi in piccoli gruppi che avranno il compito organizzare il materiale per il lavoro unplugged e di 
iniziare gli eventuali percorsi su code.org. 
REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE E/O ELABORAZIONI GRAFICHE: Gli alunni produrranno 
cartelloni e/o elaborati grafici, per presentare in modo creativo i percorsi e i giochi effettuati on line sul supporto 
informatico o in attività unplugged. 

Al termine del progetto, sarà predisposto un format di tabella in cui verranno inseriti i risultati conseguiti in termini di 
competenze raggiunte con i percorsi attivati in modo tale da trasferirli nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti. Il monitoraggio sarà costante, sia nella fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e 
riorganizzazione. Ove possibile, gli insegnanti controlleranno il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato di 
partecipazione a “Hour of Code” (ora del codice). 
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Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Durante il corso, saranno registrate le presenze dei partecipanti e si procederà al monitoraggio delle loro presenze 
nonché del livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto GRAMMATICA COMPARATA – ITALIANO E LINGUE STRANIERE A CONFRONTO 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico 

Competenza: Comunicazione nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

  Potenziamento  

Docente referente BONAVENTURA TERESA PAOLA 

Sedi associate SERRA SAN BRUNO  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF   

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 
Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione orale e nella produzione 
scritta.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali. 
Presa di coscienza ed acquisizione delle universali funzioni logico-comunicative del linguaggio verbale. 
 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 
Corsisti I livello Primo Periodo Didattico  
 
Contenuti ed attività previste  

(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 
Pratiche comparative dirette e logico-deduttive/induttive per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e 
competenze lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e 
spagnolo).  
Competenze attese in esito al progetto  

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Espansione del patrimonio lessicale italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Consolidamento delle competenze 
orto-morfo-sintattiche circa la lingua italiana e le lingue straniere. Possesso di competenze operative, ricettive e 
produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi. 
 
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Lezione frontale, modalità interattive attraverso l’uso della Lim, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, 
cooperative learning, problem solving, learning by doing. 
 
 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà;  Valutazione 

finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti finali 
(testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

 
- Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei   
  partecipanti.  
- Osservazioni sistematiche degli interventi e delle risposte agli stimoli guidati (esercitazioni), compiti di realtà.  
- Osservazioni delle produzioni di ciascuno (verifiche formative), anche al fine di rimodulare strategie e percorso. 
- Prova finale di riepilogo (verifica sommativa scritta) consistente in domande a risposta multipla o aperta.  
- Relazione finale del docente.  

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, dizionari, testi di grammatica, documenti scritti e audio-video, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse culturale di riferimento Asse Storico-Sociale  

Competenza:    
 Potenziamento 

Docenti referenti 

 MOSCATO ANTONELLA                               

Sedi associate SERRA SAN BRUNO  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

Consolidamento ed espansione acquisizione dei contenuti cognitivi di Costituzione e Cittadinanza e Storia. 
Consolidamento ed espansione del patrimonio lessicale italiano. 
Consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche e di organizzazione del testo. 
Abilità di interpretazione e riformulazione personale sintetica del testo. 
Abilità nell’uso del dispositivo digitale ai fini della scrittura e dell’organizzazione-archiviazione elettronica. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Numero di alunni: in rete con tutte le sedi associate 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Lettura attenta di un testo a tematica civica – Costituzione e Cittadinanza 
Comprensione-individuazione di concetti/parole-chiave 
Riassunto e Riformulazione 
Trascrizione digitale. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione ambientale.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali.  
Sviluppo efficace metodo di apprendimento: imparare ad imparare. 
Presa di coscienza su tematiche motivanti e di interesse personale. 
Affinamento dello spirito critico e della coscienza di sé. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 

Attività laboratoriale assistita 
Lettura, riflessione e interpretazione collettiva, Problem solving, Tutoring, Lezione partecipata 
Riformulazione e trascrizione digitale personale 
Correzione collettiva. 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte 

dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; 

Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Osservazioni sistematiche degli interventi e delle produzioni di ciascuno, anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
Prova finale (verifica sommativa scritta) di riepilogo e riproduzione delle attività realizzate, consistente in domande 
a risposta aperta. 
 

Materiali di facile consumo necessari 
Cartelloni e alfabetieri, giochi linguistici, testi semplificati, schede, quadernoni, penne, matite, colori.  
Kit per la cittadinanza: collegata scheda finanziaria del PTOF. 
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OFFERTA FORMATIVA SEDE DI FILADELFIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 
 

“Istituto Professionale Statale” di Filadelfia- (Istituto Omnicomprensivo Filadelfia) 

 

 

 

La sede CPIA di Filadelfia inizia le sue attività nell’anno 2018/2019.  
Si propone di svolgere attività di: 
- Accoglienza, ascolto, orientamento; 
- Alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e formazione professionale; 
- Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
- Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 
- Recupero delle competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’attiva partecipazione alla vita sociale; 
- Acquisizione e sviluppo di prima formazione o riqualificazione professionale; 
- Rientro nei processi di istruzione e formazione di soggetti in situazioni di marginalità. 
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 Contesto territoriale 

Cittadini stranieri a Filadelfia 2018 

Popolazione straniera residente a Filadelfia al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza 
non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Filadelfia per età e 
sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT. 

 

 

 
 

Gli stranieri residenti a Filadelfia al 1° gennaio 2018 sono 83 e rappresentano l'1,6% della popolazione residente. 

 

  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Bulgaria con il 34,9% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Bangladesh (14,5%) e dal Marocco (12%) e dalla Romania (12%). 
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CORSI CURRICULARI ATTIVATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 Corso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri, finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato di “Certificazione delle competenze” di Livello A1 e/o Livello A2 (Secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa). Il certificato di conoscenza della lingua 
italiana di 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; SEDE DI SVOLGIMENTO:  Istituto Professionale Statale (Istituto 

Omnicomprensivo Statale) di Filadelfia, in via Servello.  

 

 Corso di Primo Livello, Primo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione (ex Licenza Media).  
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore; SEDE DI SVOLGIMENTO:  Istituto Professionale Statale (Istituto 

Omnicomprensivo Statale) di Filadelfia, in via Servello.  

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico finalizzato al conseguimento della “Certificazione delle 
Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione” . 
ORARIO COMPLESSIVO: (825 ore -33 ore IRC = 792 ore); SEDE DI SVOLGIMENTO:  Istituto Professionale Statale 

(Istituto Omnicomprensivo Statale) di Filadelfia, in via Servello.  

 

 Corso di Primo Livello, Secondo Periodo Didattico  con particolare approfondimento della Lingua Inglese  
(TOTALE ORE 99) e di Scienzinformatica (TOTALE ORE 99), mediante l’ istituzione di percorsi appositamente 
dedicati.  SEDE DI SVOLGIMENTO:  Istituto Professionale Statale (Istituto Omnicomprensivo Statale) di Filadelfia, in 
via Servello.  
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PROGETTI CURRICULARI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
PRESSO LA SEDE DI FILADELFIA 

 
Denominazione/progetto “VIVERE INSIEME” 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico (Italiano)  

Competenza:      
 Potenziamento 

Docenti referenti MARCELLO STEFANIA 

Sede associata        FILADELFIA  
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

• Favorire la socialità e i rapporti interpersonali; 
• stimolare l’espressione delle proprie emozioni; 
• coinvolgere le varie discipline; 
• favorire un passaggio graduale dalla lingua del Paese d’origine a quella del Paese ospitante; 
• incentivare la motivazione individuale; 
• prevenire il rischio di disinteresse e di atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; 
• sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; 
• sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni attraverso la drammatizzazione e i giochi di ruolo; 
• migliorare i risultati del successo formativo attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’Italiano L2; 
• promuovere l’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Corsisti I LIVELLO I PERIODO 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

• I MEZZI DI TRASPORTO 
• ALL’UFFICIO POSTALE 
• AL CENTRO COMMERCIALE 
• IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Competenze attese in esito al progetto 

(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale 
n. 139 del 22.08.2017) 
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• Potenziare l’espressione individuale e di gruppo; 
• utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e 

scambio culturale; 
• acquisire nuove abilità orali, comunicative e linguistiche; 
• potenziare la creatività e l’autostima; 
• imparare a lavorare in gruppo per favorire lo scambio interculturale; 
• sviluppare facoltà mnemoniche; 
• esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezze; 
• utilizzare la comunicazione orale e scritta per esprimere bisogni e vissuti quotidiani; 
• sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione; 
• imparare in modo rilassato e divertente; 
• sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 
• giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti; 
• sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 

acquisire, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti; 
• saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 
(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, 
cooperative learning, brainstorming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica 
laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Le linee di condotta delle attività dovranno contenere una giusta dose di mistura tra gioco, fantasia e simulazione di 
situazioni reali. Sfruttando questi elementi, l’apprendimento, oltre a risultare naturale e gioioso, metterà ogni alunno 
nella condizione di sentirsi libero di esprimersi con le proprie modalità e possibilità: 
• giochi di ruolo differenziati per difficoltà e complessità per consentire la partecipazione di ciascun alunno secondo 

le proprie capacità, e per favorire la consapevolezza dei risultati raggiunti. 
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e 
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del 
lavoro di tutti. Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi movimenti 
e i suoi gesti, gli alunni saranno coinvolti insieme ai compagni in attività che richiederanno impegno personale, 
apertura nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità alla comunicazione: 
• dialoghi, creati con razionalità e gradualità e svolti in forma ludica e dinamica, daranno ai discenti disinvoltura e 

prontezza d’azione, risveglieranno la loro creatività e la loro fantasia, favoriranno l’amicizia e la collaborazione. 
• Ascolto di conversazioni da file audio; 
• Memorizzazione delle parti; 
• Esercizi di drammatizzazione; 
• Tecniche di lettura e scrittura creativa. 

Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 
(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti 
(gap numero iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove 
competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, 
schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta 
dell’attività sul percorso formativo dei singoli  partecipanti;  Realizzazione  di  prodotti  finali  (testuali,  
multimediali  o  altro);  Grado  di 
soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

• Esercizi sull’improvvisazione linguistica; 
• Esercizi di riordino e di completamento della frase; 
• Schede operative; 
• Lettura e comprensione di semplici testi inerenti a situazioni di vita quotidiana; 
• Giochi cooperativi; 
• Relazione finale delle docenti. 

Materiali di facile consumo necessari  
 

Fotocopie, quaderni, penne, vocabolario della lingua italiana 
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Denominazione/progetto FACCIAMO CODING 
Asse culturale di riferimento: Matematico- Scientifico/Tecnologico  
Competenza:                                    Il Progetto “CODING nella scuola” si pone come finalità quella di sviluppare il 

pensiero computazionale negli alunni, ciò significa applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale.  
 Potenziamento 

Docenti referenti                         LOCOCO GIUSEPPE - STAROPOLI DOMENICO   

Sede associata                         FILADELFIA 
 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

 Obiettivi generali: 
 Favorire lo sviluppo della creatività; 
 Imparare a padroneggiare la complessità: 
 Sviluppare un ragionamento accurato e preciso. 
 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, 

ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 
 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza 

accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 
 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione 

di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri);  
 Obiettivi specifici di apprendimento: 
 Conoscere e usare il concetto di “sequenza” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo” 
 Conoscere e usare il concetto di “ciclo annidato” 
 Conoscere e usare il concetto di “istruzione condizionale” 

Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

Destinatari del progetto saranno: 
Ragazzi NEET fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico; 
Adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali. 
Altro target di possibili destinatari saranno immigrati che condividono in questo particolare contesto sociale, e storico di 
crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni economiche degli italofoni. 

Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Nel corso dell’anno scolastico si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il “pensiero 
computazionale” nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile per 
sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Naturalmente le 
attività proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a sviluppare le competenze previste dalla 
programmazione annuale. A tal fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, PC). 
Il percorso laboratoriale sarà condotto facendo conoscere ed utilizzando la piattaforma del Progetto «Programma il Futuro 
», progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e dal MIUR e promosso in seno 
al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il presente progetto risponde certamente alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (anche se nel documento non si fa 
esplicitamente riferimento al CODING), in particolare laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione » si dice che bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che 
è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, 
che risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 
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Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare 
una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo 
di lavoro all’interno di una azienda o di un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività. 
Indicazioni nazionali 

 Analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

 Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 Avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze chiave europee di riferimento 

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali 
e sociali; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain storming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
 

FASE ORGANIZZATIVA: 
È prevista una lezione propedeutica di avviamento al Pensiero Computazionale. 
FASE ESECUTIVA: 
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI: la prima fase prevede l’introduzione del concetto di pensiero 
computazionale attraverso la proiezione di un filmato sulla LIM e/o di materiale didattico adeguato (fotocopie, 
cartine, schede operative, immagini, filmati video). 
ELABORAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: in questa fase l’input didattico verrà elaborato 
dagli alunni divisi in piccoli gruppi che avranno il compito organizzare il materiale per il lavoro unplugged e di 
iniziare gli eventuali percorsi su code.org. 
REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE E/O ELABORAZIONI GRAFICHE: Gli alunni produrranno 
cartelloni e/o elaborati grafici, per presentare in modo creativo i percorsi e i giochi effettuati on line sul supporto 
informatico o in attività unplugged. 

Al termine del progetto, sarà predisposto un format di tabella in cui verranno inseriti i risultati conseguiti in termini di 
competenze raggiunte con i percorsi attivati in modo tale da trasferirli nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti. Il monitoraggio sarà costante, sia nella fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e 
riorganizzazione. Ove possibile, gli insegnanti controlleranno il numero di allievi che ha conseguito l’Attestato di 
partecipazione a “Hour of Code” (ora del codice). 
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Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero iscritti/numero 

effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei partecipanti al 

percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale del Consiglio di 

livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Durante il corso, saranno registrate le presenze dei partecipanti e si procederà al monitoraggio delle loro presenze 
nonché del livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto GRAMMATICA COMPARATA – ITALIANO E LINGUE STRANIERE A CONFRONTO 

Asse culturale di riferimento Asse Linguistico 

Competenza: Comunicazione nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

  Potenziamento  

Docenti referenti CARCHEDI MARIA GRAZIA 

Sedi associate FILADELFIA 
 
Aspetti di coerenza con il PTOF   

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 
Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione orale e nella produzione 
scritta.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali. 
Presa di coscienza ed acquisizione delle universali funzioni logico-comunicative del linguaggio verbale. 
 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 
Corsisti I livello Primo Periodo Didattico  
 
Contenuti ed attività previste  
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 
Pratiche comparative dirette e logico-deduttive/induttive per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e 
competenze lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e 
spagnolo).  

 

Competenze attese in esito al progetto  
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Espansione del patrimonio lessicale italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Consolidamento delle 
competenze orto-morfo-sintattiche circa la lingua italiana e le lingue straniere. Possesso di competenze operative, 
ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi. 
 
Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, cooperative learning, brain 

storming, problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 
Lezione frontale, modalità interattive attraverso l’uso della Lim, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, 
cooperative learning, problem solving, learning by doing. 
 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da 

parte dei partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà;  

Valutazione finale del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di 
prodotti finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

- Registro delle presenze dei partecipanti. Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei   
  partecipanti.  
- Osservazioni sistematiche degli interventi e delle risposte agli stimoli guidati (esercitazioni), compiti di realtà.  
- Osservazioni delle produzioni di ciascuno (verifiche formative), anche al fine di rimodulare strategie e percorso. 
- Prova finale di riepilogo (verifica sommativa scritta) consistente in domande a risposta multipla o aperta.  
- Relazione finale del docente.  
Materiali di facile consumo necessari 
Fotocopie, dizionari, testi di grammatica, documenti scritti e audio-video, Lim e computer.  
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Denominazione/progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse culturale di riferimento Asse Storico-Sociale 

Competenza:   _______________________________________________________ 
 Potenziamento 

Docenti referenti  MARCELLO STEFANIA                                                        

Sedi associate FILADELFIA  

 

Aspetti di coerenza con il PTOF 
 

Obiettivi formativi prioritari (cfr. PTOF) 

Consolidamento ed espansione acquisizione dei contenuti cognitivi di Costituzione e Cittadinanza e Storia. 
Consolidamento ed espansione del patrimonio lessicale italiano. 
Consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche e di organizzazione del testo. 
Abilità di interpretazione e riformulazione personale sintetica del testo. 
Abilità nell’uso del dispositivo digitale ai fini della scrittura e dell’organizzazione-archiviazione elettronica. 
Destinatari (indicare n. alunni/ gruppi di livello) 

 
Numero di alunni: in rete con tutte le sedi associate 
Contenuti ed attività previste 
(descrizione sintetica, ma accurata del progetto e delle attività che si intendono svolgere) 

Lettura attenta di un testo a tematica civica – Costituzione e Cittadinanza 
Comprensione-individuazione di concetti/parole-chiave 
Riassunto e Riformulazione 
Trascrizione digitale. 
Competenze attese in esito al progetto 
(cfr. assi culturali cfr. Linee Guida D.I. 12.03.2015 e competenze chiave di cittadinanza cfr. Decreto ministeriale n. 139 del 22.08.2017) 

Integrazione socioculturale, rafforzamento dell’autostima, miglioramento nell’interazione ambientale.  
Dialogo e scambio interculturale, ampliamento degli orizzonti socioculturali.  
Sviluppo efficace metodo di apprendimento: imparare ad imparare. 
Presa di coscienza su tematiche motivanti e di interesse personale. 
Affinamento dello spirito critico e della coscienza di sé. 

Metodologie didattiche (indicare quali metodologie si intendono utilizzare) 

(Lezione frontale, modalità interattive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplaying, cooperative learning, brainstorming, 

problem solving, circle time, learning by doing, didattica laboratoriale, lezioni sul “campo”). 

Attività laboratoriale assistita 
Lettura, riflessione e interpretazione collettiva, Problem solving, Tutoring, Lezione partecipata 
Riformulazione e trascrizione digitale personale 
Correzione collettiva. 
Strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto (indicare gli strumenti) 

(Registro delle presenze dei partecipanti; Monitoraggio in itinere e finale della stabilità del numero dei partecipanti (gap numero 

iscritti/numero effettivi frequentanti); Clima d’aula e rapporto docente/utenti; Acquisizione di nuove competenze/conoscenze/abilità da parte dei 

partecipanti al percorso formativo, verificabili attraverso osservazioni, schede/questionari, prove pratiche; compiti di realtà; Valutazione finale 

del Consiglio di livello sulla ricaduta dell’attività sul percorso formativo dei singoli partecipanti; Realizzazione di prodotti 

finali (testuali, multimediali o altro); Grado di soddisfazione dell’utenza rilevato con questionari; Relazione finale del docente) 

Osservazioni sistematiche degli interventi e delle produzioni di ciascuno, anche al fine di rimodulare strategie e 
percorso. 
Prova finale (verifica sommativa scritta) di riepilogo e riproduzione delle attività realizzate, consistente in domande a 
risposta aperta. 

Materiali di facile consumo necessari 

Cartelloni e alfabetieri, giochi linguistici, testi semplificati, schede, quadernoni, penne, matite, colori.  
Kit per la cittadinanza: collegata scheda finanziaria del PTOF. 
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PROGETTO: INFRASTRUTTURAZIONE  PER  L’I ST RUZIO NE, LO SVILUPPO  ECO NO MICO E 

CULTURALE E L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 
Avviso n. 358/2016 rivolto ai Centri Provinciali per L’Istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle 

LAN W/LAN e degli ambienti digitali. 

Azione1.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la Scuola 

 

1. Premessa e quadro generale di riferimento 

 

2. Obiettivi generali e specifici del progetto 

 

 

IL CPIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 
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1. Premessa e quadro generale di riferimento 

La Regione Calabria è una delle Regioni ad obiettivo 1 dell’Unione Europea e, tra le tante, risulta essere la 

più povera, sia per la forte disoccupazione giovanile, sia per il grave sottosviluppo socio economico e culturale. 

Il tasso di disoccupazione, il ritardo infrastrutturale, tecnologico e culturale, sono i problemi più importanti e 

dilaganti, che, assieme ad altri, fanno di questa Regione una delle più povere d’Europa. 
Il tessuto sociale debole, colpito dalle tante piaghe, può essere messo ancora più a rischio dalla mancanza di 

integrazione sociale. 

Il processo di modernizzazione, subìto e non percepito ed assimilato, fa si che la forbice tra questa regione e 

le altre si allarghi sempre di più. 

La sua posizione geografica, la sua storia, le sue tradizioni rappresentano però i suoi punti di forza. 

La crisi economica, dilagante in Europa, diventa devastante laddove la mancanza di cultura e formazione 

non consente una ripresa socio - economico -culturale, in una società dove la globalizzazione annulla le distanze 

spaziali ma può essere causa di distanze culturali ed emarginazione. 

La diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e l’adozione di approcci didattici 

innovativi, con interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, con laboratori professionalizzanti e con 

l’apprendimento delle competenze chiave, è fondamentale per la crescita e la ripresa economico e sociale di 

tutto il territorio. 

L’apprendimento degli adulti costituisce il mezzo per l’aggiornamento e contribuisce in modo importante 

all’inclusione sociale. 

Nell’ambito della Comunità Economica Europea, “la Risoluzione del Consiglio su un’agenda europea rinnovata 

per l’apprendimento degli adulti (2011/C 372/01)”, in riferimento alla strategia Europa 2020, si riconosce che 
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la formazione permanente e lo sviluppo delle competenze,comprese quelle digitali,siano fattori fondamentali 

per il superamento dell’attuale crisi economica. 

Formazione permanente e sviluppo delle competenze, rappresentano, dunque,  per  i  lavoratori 

scarsamente qualificati, i lavoratori più anziani, i giovani in cerca di prima occupazione, particolare 

rilevanza, considerato che esse hanno modificato ogni settore produttivo ed ogni ambito professionale. 

La Calabria, per la sua posizione geografica, esposta sul Mediterraneo, con le giuste strategie, può essere 

considerata “antenna culturale europea”. 
Le risorse umane sono rappresentate da giovani disoccupati, operai, impiegati, liberi professionisti e, in 

questi ultimi anni, a ciò si aggiunge il numero dei profughi che è aumentato in maniera considerevole. Molti di 

loro sono ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio. Tale fenomeno, influenzato dall’incremento 

degli arrivi via mare, soprattutto a partire dall’anno 2013, ha posto nuove questioni organizzative e didattiche 

al CPIA. Molti, inoltre, sono i minori non accompagnati e la maggior parte di essi ha un’età compresa tra i 14 

e i 17 anni. 

Anche tale emergenza può diventare una risorsa. 

Tutte queste risorse umane, che attualmente rappresentano un punto di debolezza per l’intera Regione Calabria, 

palesano l’esigenza di istruzione  e  formazione,  la  voglia  di  migliorarsi  e  acquisire  nuove competenze 

con la necessità di accedere ai nuovi linguaggi e approfondire i temi dell’orientamento e del lavoro in linea con 

la maggiore flessibilità richiesta oggi dai mercati. 

Tutto ciò potrebbe divenire punto di forza importante per la regione obiettivo 1. e l’Europa intera. 

Nello specifico, la provincia di Vibo Valentia con la sua struttura territoriale, la sua densità demografica e 

la sua struttura socio- economica , anche se è la più piccola della regione, con la sua superficie di 130 kmq 

ed il territorio che presenta una morfologia molto varia dalle montagne alte fino a 1400 metri alle colline 

che ospitano ambienti agro-ecologici importati come 1' olivo per finire alle lunghe coste sabbiose ed alle 

imponenti coste rocciose, con il suo ambiente di gran valore naturalistico, con i maestosi boschi d’abete bianco 

delle Serre, associati anche con faggete coetanee e i corsi d'acqua tra i più lunghi della regione come il Mesima 

o il Fiume Angitola che forma un bacino idrico protetto dalla Legislazione italiana, ai sensi della Convenzione 

di Ramsar, i fondali marini con praterie di Possidonea ed i boschi di leccio, sughero e querce tipici della macchia 

mediterranea, con la sua storia, le sue tradizioni culturali potrà divenire centro propulsore di economia e crescita 

culturale. 

 

2. Obiettivi generali del progetto 

Con 1' implementazione del progetto ci si prefigge l’obiettivo di far si che il CPIA di Vibo Valentia diventi 

“anello di congiunzione” tra le risorse umane e gli attori dello sviluppo locale, gli enti e le associazioni, con 

una sorta di “tavolo di concertazione permanente” per poter individuare strategie di sviluppo e innescare 

un processo di risveglio culturale ed economico. 

Il  progetto  generale sarà realizzato a stralci funzionali, nel breve, nel medio e  nel  lungo termine  per 

l’indotto previsto con gli investimenti da realizzarsi. 

Gli interventi infrastrutturali e le azioni previste consentiranno, coerentemente con quanto previsto dal presente 

Avviso: 

a. l’attrattività dell’istituto scolastico; 

b. la creazione delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole ed il 

rafforzamento delle competenze digitali di studenti ed alunni; 

c. la creazione di ambienti didattici e di laboratori, per favorire  la  permanenza  degli  alunni  nei 

contesti formativi; 

d. il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base, ma anche quelle 

trasversali (imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
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consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale el’occupazione; 

e. una maggiore connessione tra istruzione e mondo del lavoro per  la  qualificazione  dell’offerta 

tecnica e professionale, più adeguata e funzionale ai bisogni del paese e capace di ridurre il divario tra 

competenze offerte e richieste del mercato; 

f. elevare il livello di competenze tecnologiche e scientifiche degli studenti, estendendo le 

applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un insieme di competenze e 

tecnologie provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica 

e dell’applicazione in chiave digitale dei diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi; 

g. l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove 

tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento 

online; 

h. rafforzare, analogamente le competenze digitali degli adulti; 

i. promuovere il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione 

della scuola. 

 

2.1 Obiettivi specifici che si intendono perseguire 

Con la realizzazione del progetto si intendono perseguire una pluralità di obiettivi specifici tra i quali: 

1. ritorno  dell’investimento  e  ricaduta  del  progetto  sulla  riorganizzazione  didattico-metodologica, 

sull’innovazione curriculare, sull’uso di contenuti digitali, sulledisabilità; 

2. porre la cultura al centro del motore dello sviluppo locale perseguendo risultati nel breve, nel 

medio e nel lungo termine; 

3. stipulare accordi con Università e CNR per elaborare progetti strategici di sviluppo legati 

all’innovazione tecnologica; 

4. attraverso la realizzazione di ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di 

ricerca e aggiornamento si sosterrà lo sviluppo della “net-scuola” ovvero la scuola più vicina alle attuali 

generazioni. 

 

2.2 Coerenza  del  progetto  con  il  Piano  dell’offerta  formativa (PTOF) 

Gli obiettivi formativi del POF del PTOF prevedono una progettualità educativa, curriculare, extracurriculare 

nei confronti degli allievi che mira a promuovere l’educazione alla convivenza democratica e l’alfabetizzazione 

culturale; essa è orientata alla realizzazione di iniziative per la prevenzione ed il recupero del disagio scolastico 

e per la valorizzazione delle differenze, con particolare riferimento all’integrazione degli alunni stranieri; 

nella formazione delle classi l’Istituto studia criteri atti a garantire gli impegni del punto precedente; la 

progettualità educativa nei confronti degli adulti si propone quale strumento di promozione sociale e 

partecipazione consapevole alla vita democratica. 

Dalla legge 107 il CPIA di Vibo Valentia ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa: 

B accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso verticale e orizzontale 

(scuola e territorio); 

B preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: 

B valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche; 

B sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso  la valorizzazione 

dell’educazione interculturale della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni (comma 7); 
B sviluppo delle competenze digitali (commi 56-59); 

B individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in funzione dei 
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bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno, con modalità proprie per gli studenti di origine 

straniera; 

B attuazione di percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(comma 38); 

B promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10); 

B realizzazione di una didattica laboratoriale (comma 60); 

B alternanza scuola-lavoro (comma 33); 

B apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14); 

B programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare 

(comma 12). 

 

2.3  Descrizione del progetto 
Il CPIA di Vibo Valentia, ad oggi, si avvale di convenzioni stipulate con le scuole presenti sul territorio; per 

essere volano di sviluppo e per poter assolvere a tutti quelli che sono i suoi obiettivi, ha bisogno del 

sostegno economico per poter far fronte ai numerosi investimenti previsti e da realizzare nel breve, nel medio 

e nel lungo termine, considerato che oggi esiste solamente una sede priva di arredi ed attrezzature 

assegnata dall’Ente Provinciale. 

Con la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN si potranno utilizzare pc 

fissi e portatili, tablet, per la realizzazione delle classi 2.0 e per potere utilizzare tutti i testi di didattica 

multimediale (LIMBOOK) attraverso le LIM; 

in tal modo si potranno svolgere le lezioni interattive attraverso lo schermo multimediale consentendo di 

interagire con i corsisti, attraverso immagini, animazioni e filmati, rendendo più coinvolgente la spiegazione e 

più efficace l’apprendimento. 
La connessione ad internet con banda larga consentirà, inoltre, servizi di video conferenza, per il  laboratorio 

di idee: “tavolo di concertazione permanente” quale luogo fisico evirtuale. 

I servizi di e-learning (formazione a distanza), saranno possibili e consentiranno ai corsisti, nella fase 

successiva l’accoglienza e la stipula da parte del CPIA dei singoli patti formativi, di superare l’ostacolo 

spazio- temporale, attuando il concettodi “Agorà” attraverso il quale, anche gli Enti territoriali, le 

associazioni, gli attori dello sviluppo locale in genere, potranno mettere a disposizione del CPIA “aule” 

dislocate sul territorio. Fare didattica in uno spazio laboratoriale significa progettare un’attività didattica 

attiva; utilizzare “agorà” significa avere abituato gli studenti ad un’autonomia di espressione; integrare 

luoghi di studio individuale ed informale significa programmare tempi di lavoro molto personalizzati: 

e-tivities, problemsolving cooperativo, web quest, fiel trip, serious games, o ancora Project Based Learning 

(BPL) Episodi di Apprendimento Situato (EAS) I- TEC, Brainstorming (Tempesta di cervelli), sceneggiature 

didattiche, fasi e scansioni del lavoro cooperativo (come quelli di Ben SHNEIDERMAN nel suo 

Leonardo’s Laptop, un modello basato sulla costruzione attiva di contenuti digitali, che coniughi didattica e 

tecnologie, che permetta di la rappresentazione del concreto e dell’astratto, che possa essere  realizzato in 

tempo reale). L’uso   intensivo e costruttivo delle nuove tecnologie consentirà la produzione  di  prototipi  

legati all’innovazione tecnologica, con innovazione di processo e di prodotto. 
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Progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza 
E merg enzia le “ M ig liora men to della ca pacit à del t errit o rio ita liano di a ccog liere mino ri stra nieri non a cco 

mpag nati” : FAM I “ Ca la bria Friends” 
 

 
Obiettivo generale del progetto “Calabria Friends”  
è la realizzazione di un Piano regionale per la formazione civico-linguistica attraverso il consolidamento ed 

ampliamento dell’offerta formativa già messa in campo negli anni scorsi. Nel rispetto delle Linee guida 

dell’avviso il piano è finalizzato a: aumentare la capacità di interazione e di integrazione degli immigrati nei 

contesti di riferimento; modificare le relazioni, i comportamenti e gli atteggiamenti per la valorizzazione 

della gestione partecipata del territorio. 

Obiettivi specifici sono: 

ampliare le conoscenze e competenze specifiche degli immigrati per meglio interagire con la popolazione 

italiana e facilitare la capacità di accessi ai servizi - favorire l’assolvimento degli oneri all’Accordo per 

l’integrazione e le opportunità di inserimento lavorativo; 

migliorare le capacità espressive degli immigrati e di conoscenza dell’assetto costituzionale del nostro Paese, 

nonché del funzionamento e del ruolo degli enti locali per come previsto dall’assetto Costituzionale; 

consolidare sul territorio il ruolo dei CPIA e delle altre scuole pubbliche come punti di riferimento per 

l’apprendimento della lingua italiana, l’accesso ai crediti formativi di cui all’Accordo per l’integrazione e come 

luoghi dell’intercultura; 

proseguire il percorso di costruzione della governance istituzionale nell’offerta dei servizi agli immigrati con 

particolare riferimento ai servizi di formazione linguistica ed al ruolo delle scuole pubbliche; 

ampliare  le  opportunità  formative  a  favore  degli  immigrati  extracomunitari potenziando gli  strumenti di 

diffusione delle stesse, con particolare riferimento  ai titolari di protezione internazionale ed ai rifugiati ospiti 

degli SPRAR; 

potenziare il bagaglio di conoscenze del corpo docente in materia di insegnamento dell’italiano agli stranieri.  

Descrizione delle attività progettuali 

Descrivere la proposta progettuale specificandone la metodologia di intervento e le attività previste.  
La proposta progettuale, nel rispetto delle indicazioni dell’avviso e delle linee guida, contiene azioni prettamente 

formative, servizi complementari e supporto gestionale e servizi strumentali. La metodologia utilizzata per la 

realizzazione dell’intervento sarà di tipo partecipativo, a cominciare dalle collaborazioni e dalle reti già costitute, 

o partecipate dalla Regione Calabria nel campo dell’immigrazione. Nell’ambito del partenariato si punterà alla 
valorizzazione delle competenze di ogni attore referente, al fine di garantire la piena condivisione degli obiettivi, 

delle attività e dei risultati. Per tale motivo la collaborazione sarà formalizzata attraverso la costituzione di 

strutture leggere per i vari campi di intervento. 

Nella fase di start up del progetto saranno condivisi gli obiettivi e sarà stabilito l’apporto che ogni soggetto potrà 

dare alle azioni in rapporto al proprio ruolo istituzionale e competenze professionali. 

Nel rispetto del cronoprogramma, dei risultati attesi e degli indicatori, saranno stabiliti i processi di lavoro e 

saranno formalizzate le procedure per il raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

Per quanto riguarda la didattica, legata alla principale Azione del progetto, la metodologia di lavoro è rinvita 

alle scuole sulla base della loro mission istituzionale e nel rispetto delle Linee guida parte integrante 

dell’Avviso. 
In linea di massima le lezioni saranno organizzate, nel rispetto delle Linee guida del MIUR, in base al livello 

iniziale del corsista attraverso unità didattiche finalizzate al raggiungimento del livello di competenza 
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prefissato. Si lavorerà mediante lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo, attività di problem solving e 

qualora si verifichino le condizioni logistiche ottimali, si possono proporre anche attività di project work. 

Gli apprendimenti saranno sviluppati in un contesto comunicativo e attraverso il role- play che aiuta e 

alleggerisce le ore di lezione, facendo emergere le reali difficoltà di pronuncia o di formulazione delle frasi, 

chiarendo nello stesso tempo contesti e modi di dire. 

Nell’ambito della formazione linguistica sono previsti i servizi  di  accoglienza (valutazione delle 

competenze in entrata) e servizi complementari come la mediazione linguistica e/o interculturale e l’assistenza 

familiare (baby sitter). 

Tramite la presenza di tutor, mediatore culturale, responsabile attività d’accoglienza, unitamente al docente, 

si punterà a creare un clima d’aula familiare e favorevole all’apprendimento 

Ai CPIA, alle loro sedi operative ed alle altre scuole sarà lasciato spazio per la creazione di ulteriori servizi 

mirati a facilitare la frequenza, tra cui un budget per il rimborso delle spese di viaggio ai destinatari. Nell’ambito 

della sessione civica le scuole, nel rispetto delle specifiche linee guida, si avvarranno di testimoni 

istituzionali (Comuni, ASP; Centri per l’impiego) che possano avvicinare l’utenza alle istituzioni del 

territorio e quindi facilitare anche l’accesso ai servizi ed il processo di integrazione. Si potrà inoltre farà ricorso 

all’uso  di  filmati  e  altri  supporti  utili  a  stimolare  il  dialoga  e l’apprendimento. 
Ai CPIA, inoltre, è concesso di utilizzare le risorse destinate al servizio di animazione (baby sitter) 

eventualmente non attivato, per attivare altri percorsi formativi, anche sperimentali, sulla base delle domande 

acquisite. 

Le attività formative sono organizzate in due sessioni, la prima tra ottobre 2016 e maggio 2017; la seconda 

tra settembre 2017 e marzo 2018. A seguito di valutazione della prima sessione saranno attivati i correttivi 

eventualmente   necessari  per raggiungere i target di progetto, anche mediante il coinvolgimento degli enti 

privati non previsti nella prima stesura progettuale. 

La Regia generale del progetto (coordinamento) sarà  mantenuta in capo alla Regione Calabria. 

Sinteticamente le fasi del progetto saranno le seguenti: 
1. Sturt up:  

- presa atto approvazione progetto; istituzione capitolo di bilancio; 

- sottoscrizione atti di collaborazione con partner con definizione formale dei compiti di progetto;  

costituzione cabina di regia  tra rappresentanti  dei  partner;  costituzione tavolo 

- coordinamento con i rappresentanti istituzionali coinvolti (partner e aderenti); 

- costituzione gruppi di lavoro (monitoraggio qualitativo, amministrazione, rendicontazione); eventuale 

stipula protocolli intesa con soggetti aderenti; 

2. Individuazione e formalizzazione dei rapporti tra i CPIA e le strutture scolastiche che erogheranno i percorsi 

(i CPIA hanno comunque provveduto all’indicazione delle strutture); 

3. Avvio procedure per individuazione esperto legale, revisore contabile, esperto di monitoraggio, altre figure 

professionali a supporto dell’azione amministrativa; 

4. Avvio formazione del personale (docenti); 

5. Avvio formazione personale amministrativo per rendicontazione e monitoraggio; 

6. Elaborazione materiale didattico e definizione di massima dei percorsi formativi a cura del Gruppo di 

monitoraggio qualitativo; 

7. Calendarizzazione delle attività formative; 

8. Azione di diffusione: materiale pubblicitario, incontri territoriali, collegamento con i progetti SPRAR; 

9. Collegamento dell’intervento formativo con altri progetti territoriali (la Regione ha reso noto la predilezione 

di percorsi di formazione linguistica attuati attraverso la realizzazione di corsi di prossimità, corsi modulari, corsi 

che prevedano la frequenza in orari serali, in orari extra-scolastici e/o nei giorni festivi nelle aree a forte presenza 

di immigrati a carattere stagionale (piana di Rosarno e piana di Gioia Tauro); interventi a supporto dell’offerta 

formativa locale istituzionale (piani regionali), attivando servizi di informazione sulle opportunità formative, 
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servizi complementari per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri ai percorsi formativi; 

10. Avvio prima sessione dei corsi; 

11. Valutazione e monitoraggio (nel rispetto delle direttive del Ministero): il monitoraggio e la valutazione 

interesseranno sia le azioni amministrative, economiche e finanziarie, sia le azioni inerenti l’erogazione e la 

fruizione della formazione, l’attività delle sedi formative (a cura dell’USR) ed il raggiungimento dei target; 

12. Riprogrammazione delle attività formative e di supporto per la seconda sessione di corsi  con  eventuale 

inserimento  del  privato  sociale  sulla  base  delle  risultanze  della prima sessione; 

13. Avvio della seconda sessione si attività formative; 

14. Disseminazione risultati. Sarà organizzata un’attività di disseminazione dei risultati ottenuti attraverso la 

realizzazione di un evento (conferenza stampa, convegno) e la pubblicazione di un documento di sintesi di tutte 

le attività. 

15. Rendicontazione. L’attività  di rendicontazione parte e comprende la supervisione amministrativa di tutto 

il percorso (cura ed archiviazione dei documenti prodotti e delle certificazioni di spesa). Nel processo di 

rendicontazione  è   compresa  l’attività   del revisore contabile indipendente. 

Monitoraggio e valutazione saranno attuati attraverso: analisi documentale; analisi dei report della piattaforma 

on line; analisi delle relazioni di verifica sul posto. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di riunioni della 

cabina di regia e del tavolo di coordinamento. 

La cabina di regia si riunirà ogni qual volta si evidenzi la necessità di definire una prassi operativa. Di norma 

si riunirà almeno ogni bimestre. Il tavolo di coordinamento, salvo esigenze particolari, si riunirà di norma tre 

volte: all’avvio delle attività, nella fase intermedia delle azioni, al termine dei percorsi. 

Nell’individuazione delle strutture pubbliche e dell’assegnazione degli interventi, si terrà conto  delle  loro  sedi 

rispetto  alle  presenze  in  valori assoluti  della  popolazione immigrata nella regione. 

Descrizione degli output e dei risultati attesi 

Evidenziare la corrispondenza tra obiettivi, attività e risultati attesi. 

In coerenza con gli obiettivi si vuole garantire un’ampia e qualificata offerta formativa per migliorare la 
competenza linguistico-comunicativa dei cittadini di Paesi Terzi, anche al  fine  di  garantire l’assolvimento  
degli  oneri  legati  alle  procedure  in  materia  di soggiorno in Italia. 

Per quanto riguarda la cooperazione del sistema istituzionale, si prevede un miglioramento della attività 

comunicative ed un consolidamento generale della rete locale di governance, allo scopo di garantire il controllo 

ed il coordinamento degli interventi progettuali e la complementarietà con le progettualità già esistenti. 

Per quanto concerne gli output sono i seguenti: 

- Erogazione di 40 percorsi formativi (2 per il CPIA di Vibo Valentia c/o sede associata di Vibo Valentia) 

rapportata al fabbisogno dell’utenza prevista sia in termini quantitativi (aree a maggiore presenza) in termini 

qualitativi (livelli standard e corsi sperimentali); 

- Stipula sette accordi e cinque intese per implementazione della rete tra i soggetti pubblici aventi competenza 

sui servizi di diffusione della lingua italiana e sulle attività propedeutiche all’acquisizione dei crediti 

formativi previsti nell’Accordo per l’integrazione e per il permesso di soggiorno di lungo periodo (Prefetture, 

USR, CTP); 

- Valorizzazione della collaborazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati di rappresentanza e/o 

competenti in materia di servizi in favore degli immigrati; 

-  

Aumento delle opportunità di accesso e fruizione dei servizi da parte degli immigrati.  

Per quanto concerne i risultati attesi sono i seguenti: 
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1) Miglioramento dell’offerta dei servizi erogati alla popolazione immigrata, compreso il potenziamento della 

metodologia didattica degli insegnanti; 

2) Miglioramento delle conoscenze del sistema civico vigente in Italia e delle competenze di lingua italiana 

da parte degli immigrati; 

3) Percentuale del 70% del numero di attestazioni di conoscenza della lingua italiana acquisiti rispetto al numero 

dei partecipanti; 

4) Miglioramento delle competenze professionali  degli  operatori  degli  enti  pubblici (docenti) e privati 

che operano nel campo dell’immigrazione, con particolare riferimento alle tematiche oggetto dell’avviso; 

5) Organizzare un “Osservatorio permanente” dei CPIA al quale i singoli docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni scolastiche  del  territorio  possano  rivolgersi  per momenti di confronto, costruzione e condivisione 

di buone pratiche al fine non ultimo di realizzare un aggiornamento efficace e continuo, attuando così percorsi 

di ricerca- azione. B.2. 5 Descrizione dell'impatto atteso 

Descrivere l'impatto atteso degli interventi previsti nella proposta progettuale rispetto al tema 
dell'avviso di riferimento e agli obiettivi generali del progetto. 
Le azioni del progetto sono in continuità con le precedenti azione sviluppate nell’ambito degli avvisi F.E.I. 

2007/2013. Dal punto di vista strategico interviene però il nuovo assetto organizzativo delle scuole, incentrato 

sull’istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) e, coerentemente con quanto 

stabilito dalle Linee guida allegate all’Avviso, sull’erogazione dei percorsi formativi attraverso i punti di 

primo e di secondo livello degli stessi C.P.I.A. 

L’impatto sull’assetto organizzativo, che riveste grande rilevanza per l’impatto sui beneficiati finali del 

progetto,  è   a  carattere  sperimentale  per  quanto  riguarda  la Calabria. 

L’auspicio (impatto atteso) è che i C.P.I.A. riescano ad innescare un virtuoso processo di dialogo con il 

territorio attraverso il coinvolgimento attivo delle sedi formative, l’inserimento dell’azione oggetto dell’avviso 

nei propri obiettivi stabili e la creazione di gruppi di lavoro specializzati,  che  diventino  patrimonio  stabile 

del sistema di integrazione dei migranti. In questo caso l’impatto atteso riguarda anche la rete del partenariato 

che i CPIA dovranno creare, per diventare punti di riferimento sul territorio parallelamente ad altre strutture 

pubbliche come Questure, Ospedali, ecc.. 

L’impatto atteso dell’azione sui destinatari finali riguarda l’acquisizione di maggiore capacità di rapportarsi con 

il territorio e con i servizi (favorirne l’accesso) e quindi una più efficace integrazione con la popolazione 

locale. La partecipazione alle iniziative formative di base dovrebbe inoltre fornire lo stimolo per la ricerca 

autonoma di altre forme di miglioramento delle competenze. 

Nel contesto dell’impatto atteso tra i destinatari assume rilievo la fascia dei titolari di protezione internazionale 

che si trovano presso gli SPRAR. 

Più nello specifico i risultati attesi sono i seguenti: 

1) Miglioramento dell’offerta dei servizi erogati alla popolazione immigrata; 

2) Miglioramento delle conoscenze del sistema civico vigente in Italia e delle competenze di lingua 

italiana; 

3) Aumento delle opportunità di accesso e fruizione dei servizi da parte degli immigrati; 

4) Implementazione della rete tra i soggetti pubblici aventi competenza sui servizi di conoscenza della lingua 

italiana e sulle attività propedeutiche all’acquisizione dei crediti formativi previsti nell’Accordo per 

l’integrazione (Prefetture, USR, ex CTP); 

5) Valorizzazione della collaborazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati; 

6) Miglioramento dei profili professionali degli operatori degli enti pubblici e privati che operano nel campo 

dell’immigrazione, con particolare riferimento alle tematiche oggetto dell’avviso. B.2. 7 Indicazione dei 
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destinatari Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile: 

tipologia di destinatario (es cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad altro titolo, richiedenti 

asilo, titolari di protezione internazionale, operatori pubblici e privati, etc) - cittadinanza; genere; classi di età 

(0-14; 14-18; 19-26; 27-45; 46-65; over 65). 

Destinatari dell’intervento sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio calabrese e 

nazionale. 

Il numero dei partecipanti coinvolti nelle azioni di formazione è stimato in oltre 600, per 

480 dei quali si attende una partecipazione con esito positivo. Per quanto riguarda il genere, il progetto prevede 

di coinvolgere uomini e donne in ugual misura ed in un'ottica di pari opportunità: per tale motivo saranno 

attivati servizi di supporto finalizzati a favorire la partecipazione delle donne. 

Classi di età: in linea con le presenze sul territorio si prevede la partecipazione di cittadini in età lavorativa, 

compresa i 16 anni (minori fuori dal circuito scolastico,soprattutto MSNA) ai 55 anni. Anche per le nazionalità 

è prevista una partecipazione che rispecchia l’effettiva presenza nei territori: in prevalenza l’utenza avrà 

pertanto nazionalità marocchina, indiana, pakistana, cinese e albanese soprattutto per quanto riguarda il genere 

maschile. Gli altri stati di provenienza degli utenti sono: Filippine, Russia, Bielorussia, Moldavia, Georgia, 

Afghanistan, Pakistan, Somalia, Eritrea, Iraq,Tunisia, Senegal, Nigeria, Ghana, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, 

Brasile, Colombia,Ecuador, Egitto e Turchia. In ogni caso, ciò non esclude la partecipazione ed il coinvolgimento 

di altri cittadini provenienti da paesi differenti da quelli indicati. 

B.2. 9 Stima degli indicatori 

Descrivere di seguito le modalità con le quali sono stati misurati gli indicatori. 

Per  la  stima  degli  indicatori  fare  riferimento  al  documento  "Linee  guida  per  la compilazione degli 

indicatori". 

Nella definizione degli indicatori si è tenuto conto del numero di corsi preventivati (40 in due sessioni) sulla 

base del numero massimo di ore previste per il livello A2 (120, di cui 10 ore per accoglienza e 10 per educazione 

civica). Il calcolo degli utenti è riferito pertanto a quelli che parteciperanno a percorsi di livello A1, quindi al 

netto degli eventuali  percorsi  sperimentali  relativi  a  unità  di  “approfondimento  linguistico”  per facilitare 

il conseguimento di documenti specifici o l’inserimento nel mondo del lavoro, 

che potranno essere attivati dai CPIA con l’eventuale recupero del monte ore derivato da un minore 

fabbisogno formativo: modulo più snello per il livello A1, oppure attivazione del livello A2 che già prevede 

80 ore anziché 100. 

Per quanto riguarda i partecipanti per la definizione degli indicatori si è tenuto conto innanzitutto dell’universo 

dei permessi di soggiorno, che all’1 gennaio 2015 risultavano 47.583 (da ABSTRACT Calabria di Italia 

Lavoro su fonti Istat e Ministero Interno), di cui 8.412  minorenni  e  19.509  già   in  possesso  un  permesso  

di  soggiorno  per  lungo soggiornanti o per familiare di cittadino UE residente in Italia). Tra i cittadini non 

comunitari con permesso di soggiorno con scadenza (58%), il 47% ha un permesso per motivi di lavoro, il 

22% per motivi familiari, il 26% ha un permesso riconducibile alla categoria asilo/umanitari e il 2,4% per 

studio. Per ogni corso è stato preventivata la percentuale dell’80% di iscritti (12) rispetto al numero massimo 

di alunni (15). 

Il secondo elemento tenuto in considerazione, anche per quanto riguarda la definizione degli indicatori di 

risultato, riguarda il numero di utenti che hanno partecipato negli ultimi anni ai corsi organizzati nell’ambito 

dell’Accordo di programma Regione-Ministero del Lavoro e del F.E.I.. B.2.10 Monitoraggio e Valutazione 

Descrivere di seguito le modalità e gli strumenti previsti per il monitoraggio e la valutazione delle attività 

realizzate. 

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo la Regione Calabria negli anni scorsi ha realizzato una 

piattaforma on line che prevede la raccolta di tutti le informazioni relative ai destinatari, compreso un 

questionario di gradimento, e la verifica per fasi dei percorsi realizzati. Per l’azione in corso si attende di 
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conoscere gli indirizzi del Ministero circa l’istituzione di un gruppo di un apposito gruppo di lavoro e l’eventuale 

adozione di un sistema unico. Qualora ciò non avvenisse la Regione procederà al riutilizzo della piattaforma 

opportunamente verificata e implementata di nuove aree ritenute necessarie. 

Per quanto riguarda il monitoraggio qualitativo della formazione esso è assegnato all’Ufficio Scolastico 

Regionale  che ha già   redatto un apposito  piano allegato al progetto. 

La gestione della documentazione di progetto, i rapporti con i CPIA e gli altri enti che parteciperanno al 

progetto,   nonché    la   rendicontazione   costituiranno   elementi significativi per la valutazione dell’azione. 

Nelle  procedure di  valutazione  si  cercherà  di  operare  anche  per  livelli  specifici  in rapporto alle azioni 

ed ai gruppi di progetto: oltre alla Regione, che manterrà il livello generale di valutazione, si opererà 

attraverso  il  Comitato  scientifico  e  la  Cabina  di regia. 

Gli  strumenti  di  rilevazione  includono,  oltre  alla  piattaforma  suddetta:  verbali  degli incontri, diari 

giornalieri degli operatori, registri di presenze, schede di valutazione destinatari, schede di 

programmazione attività.  

Complementarietà 

Indicare la complementarietà dell'intervento proposto con altri progetti realizzati nell'ambito di 
riferimento 

La programmazione sul territorio delle azioni finalizzate alla sostenibilità dei processi inter-culturali e 

dell’integrazione dei cittadini stranieri, ha ormai assunto un carattere trasversale a causa delle tante necessità 

collegate alle diverse aree di bisogno (casa, lavoro, istruzione, salute, sicurezza, ecc.). 

Il buon esito migratorio, infatti, non può prescindere dalla disponibilità degli attori che operano sul territorio, 

dalla capacità di attivare servizi e strutture a supporto dell’integrazione, in grado di sostenere il cittadino 

migrante e, spesso, la sua famiglia, nell’affrontare eventi che, altrimenti, potrebbero vanificare la riuscita dello 

scopo migratorio. 

In tal senso l’azione è complementare con le azioni avviate singolarmente dai Centri provinciali per 

l’educazione degli adulti nell’ambito del proprio mandato educativo e con i processi per la valorizzazione del 

mediatore interculturale e per lo sviluppo della rete contro ogni forma di discriminazione avviate dalla Regione 

Calabria. 

Il Piano regionale FAMI trova inoltre sostegno e complementarietà nelle azioni relative all’Accordo di 

programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulato a dicembre 2015 ed in fase di 

attivazione. 

Dal punto di vista strategico l’azione è infine complementare con il lavoro dei Centri per la famiglia presenti 

in tutte le province ed al servizio anche della popolazione straniera. 
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Progetti: per una prima applicazione sperimentale dei “prodotti ” elaborati ad esito delle “attiv ità” e 
degli“ interv enti” rea lizza ti da i CPIA a i sensi dell’a rt . 2 6 , co mma 2 del DM 4 35 /1 5 , co me d et ta g liati co 
n il DD 1 2 50 /1 5 ,   anche ai fini di una loro validazione e diffusione (art 28, comma 2, lettera a del DM 

663/2016) –Tipolo g ia A di cui a ll’Av v iso tra s me sso co n no ta M IUR pro t. 11 3 49 del 1 2 /10 /2 0 16 . (in rete 
co n CP IA Cosenza capofila e CPIA di Crotone) 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALE 

 

 
Dimensione e 
composizione 
territoriale della rete 
dei CPIA 

CPIA Cosenza - N. 11 sedi associate: Acri, Cassano Ionio, 
Castrovillari*, Cosenza “Spirito Santo”, Cosenza “Zumbini”*, 
Malvito, Paola*, Rossano*, S. Giovanni in Fiore, Scalea, Spezzano 
Sila. 

N. 20 sedi secondo livello coordinate 
CPIA Vibo Valentia – N. 2 sedi associate: Vibo Valentia* e Tropea. 
CPIA Crotone – N. 1 sedi associate: Crotone*. 
* Annessa sede carceraria 

Composizione del 
comitato tecnico-
scientifico 

 Rappresentante DIMES - Università degli Studi della Calabria 
 Rappresentante Polo Scientifico Tecnologico di Castrovillari 
 Responsabile di progetto del CPIA capofila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del piano 
di lavoro articolato in 
fasi, attività, tempi, 
modalità e strumenti, 
in cui vengono indicati, 
tra l’altro, le modalità 
di validazione e di 
diffusione a livello 
regionale 

Fase1: Definizione ed acquisizione risorse Tempi: 30gg 

Attività:  Riunioni  Comitato  tecnico-scientifico  e  Docenti  
esperti  CPIA  per definizione piano di lavoro, caratteristiche 
piattaforma sperimentale da sviluppare, avvio  acquisizione beni  e  
servizi  (indagini  di  mercato,  predisposizione bandi, acquisizioni 
preventivi, individuazione Centro di ricerca e sviluppo) 

Modalità: Discussioni in presenza ed online 
Strumenti: Risorse tecnologiche ed ambienti presenti nel CPIA di 
Cosenza 
Fase2: Studio preliminare Tempi: 15gg 
Attività: analisi dei requisiti, definizione della piattaforma 
Modalità: Incontri membri Comitato tecnico-scientifico e/o 
Docenti esperti CPIA con team sviluppatori piattaforma, analisi 
esigenze 
Strumenti: Risorse tecnologiche ed ambienti del CPIA di Cosenza e 
Centro di ricerca e sviluppo partner 
Fase3: Progettazione Tempi: 15gg 
Attività: Progettazione piattaforma 
Modalità: studio tecnico 

Strumenti: Dotazioni tecnologiche e risorse umane Centro di 
ricerca e sviluppo partner 
Fase4: Implementazione Tempi: 60gg 
Attività: sviluppo e implementazione piattaforma 
Modalità: programmazione software 

Strumenti: Dotazioni tecnologiche e risorse umane Centro di 
ricerca e sviluppo partner 
Fase5: Test di usabilità Tempi: 30gg 

Attività: verifica e test della funzionalità della piattaforma 

sviluppata da parte del Centro di ricerca e sviluppo e 

successivamente da parte del personale dei CPIA coinvolti in rete 

nel progetto Modalità: erogazione corso addestramento ed utilizzo pratico 

Strumenti: risorse tecnologiche del Centro di ricerca e sviluppo 
partner e presenti nei CPIA aderenti 

Fase6: Diffusione a livello regionale Tempi: 15gg 
Attività: organizzazione evento finale e pubblicità 
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Modalità: partecipazione a seminario giornaliero organizzato a 

livello regionale; distribuzione di materiale informativo, 
inserimento esperienza su sito web, dimostrazione funzionamento 

Strumenti: sala convegni, servizio catering, supporti cartacei ed 
online Fase7: Monitoraggio e rendicontazione Tempi: 15gg 

 Attività:  predisposizione  questionari  gradimento;  riunione  
Comitato  tecnico- scientifico e Responsabili progetto per analisi 
dati ed esito progetto; riunione staff dirigenziale CPIA Capofila 
per analisi e chiusura documentazione amministrativa (atti, fatture, 
relazioni attività oraria del personale coinvolto) 
Modalità: Somministrazione questionari di gradimento  a docenti 
utilizzatori e tester della piattaforma; somministrazione 
questionario di gradimento a partecipanti evento finale; 
attivazione procedure amministrative di chiusura progetto. 

Strumenti: Risorse tecnologiche ed ambienti presenti nel CPIA di 
Cosenza  

Numero e tipologia dei 
docenti dei percorsi di 
istruzione degli adulti 
coinvolti 

 
N

Esperto  progettazione  e  monitoraggio,  animatore  digitale,  

laureato  area scientifica con competenze gestionali. 

 

 
N

.

Partecipanti al gruppo regionale “Paideia 2” dei CPIA di 

Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, redattori PTOF, 

esperienza pluriennale nella formazione adulti e 

sperimentazione didattica innovativa, gestione piattaforme 

 
 

 
Risorse logistiche, 
strumentali e 
professionali, ivi 
comprese quelle 
dell’organico 
dell’autonomia 

 Sale riunioni dei CPIA di Cosenza, Vibo Valentia e Crotone 

eventualmente collegate in videoconferenza (da attrezzare 

parzialmente con i fondi del progetto). 

 Laboratorio sviluppo informatico 

 PC, tablet e risorse tecnologiche presenti nei CPIA aderenti. 

 Sala convegni con servizio catering (per evento finale regionale). 
 Team Sviluppatori esterni. 
 Docenti CPIA (vedere box sopra). 

 
 
 

 
Modalità di 
monitoraggio 

 Analisi al termine di ciascuno step di avanzamento del lavoro 

svolto, da parte del comitato  tecnico scientifico; verifica della 

corrispondenza con  obiettivi prefissati. 
 Test tecnico-pratico finale del funzionamento della piattaforma. 
 Somministrazione questionari di gradimento a docenti 
utilizzatori e tester della piattaforma. 
 Somministrazione questionario di gradimento a partecipanti 
evento finale di condivisione regionale della piattaforma. 
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Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € 41.067,79  

BUDGET: descrizione sintetica di prodotti/attività/risultati/costi 

 
Finalità dell’intervento 
Descrizione Implementazione di una piattaforma gestionale sperimentale ed 

aggiornabile per la gestione dei CPIA, raccogliendo e 
digitalizzando i prodotti sviluppati a livello regionale e non nei 
gruppi PAIDEIA 2. La piattaforma dovrà essere in grado di gestire 
i dati alunni, l’organizzazione didattica ed amministrativa, la 
certificazione delle competenze, la FAD. 

Progettazione e sviluppo di modelli di lavoro e d’intervento 
Descrizione Collaborazione con i CPIA di Vibo Valentia e Crotone per 

selezione e miglioramento prodotti elaborati nell’ambito degli 
“interventi” realizzati ai sensi dell’art. 26, comma 2 del DM 
435/15; collaborazione con il Dipartimento Ingegneria Università 
della Calabria, per progettazione e sviluppo piattaforma su cui 
implementare e sperimentare i prodotti stessi. 

Caratteristiche tecniche Ambiente online in modalità cloud disponibile in modalità demo per 
test 

Produzione di materiali 
Formato multimediale Ambiente online e sito web dedicato 
Eventuale sito web Sarà sviluppato al termine del progetto un ambiente online dedicato 

Sviluppo di processi di validazione e diffusione 
Descrizione Validazione: test di utilizzo della piattaforma in situazioni reali di 

gestione utenza da parte dei CPIA di Cosenza, Vibo Valentia e 
Crotone. 
Diffusione: organizzazione di un Workshop finale a livello 

Modalità di attuazione Test Utilizzo piattaforma – Organizzazione workshop 

Altro 
Costi 
Costi personale € 14.777,90 
Costi di funzionamento €   1.189,89 
Costi di produzione € 20.000,00 
Acquisto di beni servizi €   4.100,00 
Spese varie (Pubblicità) €   1.000,00 
Eventuale - - - 
Totale € 41.067,79 
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Progetto: DD 1046 DEL 13 OTTOBRE- DM 663/2016 IN RETE CON LICEO CAPIALBICAPOFILA E 
N. 18 TOTALE I.S. COINVOLTE TITOLO: 

In Aul@ con il curricolo verticale 

 

Premessa 
Questo percorso progettuale nasce dall’esigenza di prosecuzione di iniziative già attuate nel corso dell’anno 

scolastico 2015-2016 che hanno visto il Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia svolgere il ruolo di Scuola 

Capofila di 12 istituti, - rappresentanti i diversi cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia - i 

cui operatori  hanno  lavorato  insieme  nella  prospettiva  della  creazione  di  un curricolo verticale. 

L'attività di formazione realizzata dai docenti è stata un’esperienza positiva in termini di approfondimento di 

conoscenze, competenze e abilità inerenti agli insegnamenti di italiano e matematica nonché di affinamento di 

metodi didattici innovativi, accattivanti e produttivi con ricaduta sul lavoro d’aula. Nella vita di gruppo essi 

hanno espresso le loro potenzialità, rafforzando i rapporti interpersonali nell’ottica di una sana e consapevole 

convivenza che ha contribuito alla creazione di un’atmosfera d’apprendimento serena ed efficace. Tali risultati 

hanno determinato la scelta di proseguire con l’implementazione e lo sviluppo delle azioni. 

 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete, eccetto il CPIA che non 

ha ancora un proprio RAV di riferimento, evidenziano la propria capacità di realizzare molte attività che, in 

genere, sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo di leadership piuttosto consolidato e con buona 

esperienza e che rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma i risultati di performance degli studenti delle varie 

scuole, che hanno costituito una rete di scopo, non sembrano rispecchiare tale consistente impegno dei loro 

operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si avverte prioritariamente la necessità di costruire dei percorsi 

formativi sia per studenti che per docenti che possano realmente rappresentare strumenti efficaci per una 

migliore riuscita degli interventididattici. Per un’effettiva realizzazione delle finalità istituzionali della scuola 

in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio 

professionale da valorizzare per consentire la  piena   attuazione   e   gestione   dei   Piani   Triennali   

dell’Offerta   Formativa   delle   Scuole   in   rete. Il progetto "In @ula con Il Curricolo Verticale" prevede 

l’implementazione di strategie innovative per infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché 

ottenga migliori risultati di performance negli apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova la sua ragion 

d'essere nella esecuzione di significativi cambiamenti tesi alla valorizzazione del ruolo professionale del 

docente in funzione dell'innovazione didattica. 

 
Percorso-progettuale 
Al fine di promuovere i processi di Miglioramento delle scuole costituite in rete, nell’ambito della presente 

proposta progettuale si intende perseguire l’idea di dare continuità educativa ad attività incentrate sul curricolo 

verticale. Tale scelta scaturisce direttamente dai risultati dell’azione di Autovalutazione e conseguente stesura 

e analisi del RAV di ciascun istituto che pongono come risultanza l’esigenza di elevare gli standard di 

apprendimento in italiano e matematica degli studenti di 16 istituti di diversi ordini di scuole della provincia di 

Vibo Valentia, comprese nei due Ambiti Territoriali CAL0012 e  CAL0013. Nel territorio di 

riferimento, al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici nelle Prove 

INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con maggior forza nei primi anni della scuola 

secondaria superiore, facendo registrare livelli di apprendimento che ci pongono ancora agli ultimi posti delle 

graduatorie internazionali. Ciò che colpisce della situazione italiana è l’estrema differenziazione dei risultati tra 

le diverse aree geografiche del Paese. Il Sud presenta esiti scadenti. Esistono, allora, fattori legati al 

territorio, alla qualità sociale della vita,  coesione,  fiducia,  spirito  di  iniziativa  che  influiscono  

sull’andar  bene  a  scuola  dei  ragazzi. Pertanto, incidono sui risultati degli allievi vari fattori, quali la qualità 

della proposta educativa, il clima interno, la  professionalità degli operatori, l’organizzazione  didattica che 

costituiscono il “curricolo” (esplicito e implicito) di un Istituto. Ogni scuola è tenuta a garantire allo 

studente un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo formativo; in 

questo senso l’idea del curricolo verticale appare vincente. 

Si intende, dunque, lavorare sul curricolo di scuola come fattore significativo di promozione delle competenze 

degli studenti, attraverso un percorso progettuale centrato sullo studente che segue il consistente intervento in 
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merito alla formazione dei docenti attuato durante l’anno scolastico 2015-2016 e che troverà nella presente 

pianificazione di interventi di aggiornamento professionale e di sperimentazione diretta nelle classi la logica 

prosecuzione anche per  il corrente anno scolastico. Dall’esperienza positiva già sperimentata nasce l’esigenza 

di “investire” nuovamente sul curricolo verticale (alla luce del fatto che questo anno la rete si è ampliata con 

la presenza di altre cinque istituzioni scolastiche), sulla coerenza e la consistenza di un percorso formativo 

unitario dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore di secondo ciclo, con particolare riferimento allo 

snodo scuola media-biennio obbligatorio. Le Istituzioni scolastiche in rete svolgeranno un ruolo 

propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolgeranno le famiglie nella 

definizione delle rispettive offerte formative. La rete scolastica costituita intende, pertanto, coinvolgere 

fattivamente nell’azione formativa degli studenti, con varie forme di collaborazione, soggetti esterni e 

genitori per poter raggiungere gli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
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Progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico e psicologico per minori non 
accompagnati D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 3 

* (progetto non realizzato nel corso dell’a.s. 2015/2016 per cui è stata inviata richiesta all’U.S.R. 
Calabria concernente la p ossibilità di espletamento nell’a.s. 2016/2017 e nell’a.s. 2017/2018 ) 

Proge tto ““T I RAC CONT O …. ” 

Il notevole aumento di minori stranieri non accompagnati, influenzato dall’incremento degli arrivi via mare 

soprattutto a partire dall’anno 2013 - pone nuove questioni organizzative e didattiche alle scuole che si 

occupano della loro accoglienza. Nonostante si tratti di un fenomeno complesso e multiforme, i dati sui minori 

non accompagnati mostrano come, nel complesso, la maggior parte di essi abbia un’età compresa tra i 14 e i 

17 anni e sia prevalentemente di genere maschile. 

Anche con riferimento alla distribuzione territoriale in Italia, i dati mostrano una maggior concentrazione dei 

minori nelle regioni più esposte al fenomeno degli arrivi via mare e in quelle in cui sono presenti grandi città 

(e dunque le comunità di appartenenza). 

Molti di loro provengono da contesti sociali drammatici e da esperienze dolorose e traumatiche. Diventa quindi 

prioritario, per la scuola che accoglie, la presa in carico anche psicologica e relazionale di questi minori, 

facendo emergere le traiettorie biografiche insieme alle competenze linguistiche e culturali di ciascuno. 

Il progetto dovrà proporsi l’obiettivo di promuovere o di far emergere competenze di resilienza, ovvero la 

capacità di resistere e di adattarsi a contesti di particolare vulnerabilità, a situazioni stressanti e traumatiche con 

la convinzione che è possibile far fronte alle avversità con successo. 

A tal fine può essere utile potenziare i linguaggi non verbali - dall’arte alla musica al teatro - anche in sinergia 

con le associazioni e le risorse culturali del territorio. Unitamente con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

di conoscenze di cui gli studenti sono portatori e di rafforzare la creazione dei legami, potranno altresì essere 

incentivate le esperienze di peer-to-peer, ponendo in essere preziose relazioni interpersonali tra studenti. 

Il progetto si pone inoltre lo scopo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei docenti sul tema 

dell’inclusione sociale in contesti di particolare complessità e fragilità attraverso momenti di formazione 

specifica con operatori di enti e strutture coinvolti nelle problematiche dei minori, in particolare con il 

coinvolgimento e la partecipazione dei mediatori interculturali. 

L’entità del finanziamento è parametrata al numero di minori non accompagnati presenti nella scuola 

proponente o nella rete di scuole. 

Il requisito minimo è la presenza di almeno 5 minori non accompagnati nella scuola o nella rete di scuole. In 

tal caso il budget non può superare i 5.000,00 euro a progetto. 

Il progetto “Ti racconto…” è destinato ai ragazzi, minori non accompagnati, che dopo un lungo viaggio, carico 

di sogni, speranze e dolori, sono sbarcati sulle nostre coste. 

Negli ultimi anni il numero dei profughi minori è aumentato in maniera considerevole e, attualmente, molti di 

loro sono ospiti in strutture di accoglienza presenti sul nostro territorio. 

I docenti del C.P.I.A. accolgono questi ragazzi dal punto di vista psicologico e oltre all’alfabetizzazione ed alla 

cultura scolastica, aiutano tali minori ad integrarsi dal punto di vista sociale.Il progetto si propone di realizzare 

una rappresentazione teatrale, in cui i ragazzi saranno protagonisti e che, con recitazione, musica, danze, 

scenografie artistiche, racconta di un viaggio carico di sogni, consentendo loro di stabilire, sul piano mentale, 

una distanza di sicurezza dagli orrori vissuti. 

Gli attori potranno raccontarsi, esorcizzando le loro ansie, le loro paure e, soprattutto, i loro ricordi, cercando di 

ricordare la loro storia, fatta anche di momenti lieti, che rappresenta un patrimonio ed un arricchimento per 

tutti, in una sana logica di condivisione. 

Le attività espressive, dal disegno alla pittura, dalla musica al teatro, consentono infatti, in momenti di crisi, di 

entrare in un altrove, in uno spazio separato dalla mente in cui sia possibile riacquistare quella forma che gli 

stress hanno modificato o rischiano di modificare. 

Tutte queste attività, come il gioco, sono fondamentali perché i minori abbiano un’educazione alla resilienza. Si 
tratta di una parola usata nell’edilizia che indica la proprietà dei materiali di resistere alle sollecitazioni 

meccaniche,  di conservare la propria struttura,la capacità propria dei materiali compressi che si schiacciano e 

si deformano, ma se liberati dal peso e dalla deformazione riacquistano la loro forma originaria. 
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L’animo umano, sopratutto se si tratta di minori, ha bisogno di questa capacità. 

Noi non abbiamo il potere di proteggerli dai colpi delle violenze, ma abbiamo la possibilità di aiutarli alla 

resilienza. 

L’arte, in tutte le sue forme, aiuta in questa funzione di liberare gli spazi mentali e fisici. 

Il prodotto finale sarà, dunque, una rappresentazione teatrale che i ragazzi potranno presentare anche nelle 

scuole, dove condivideranno la loro esperienza con i coetanei. Inoltre sarà realizzato un video che racconterà 

tutte le fasi di elaborazione e preparazione del progetto. 

Laddove l’USR non dovesse acconsentire all’utlizzo dei fondi apposite detto progetto sarà realizzato attraverso 
il coninvolgimento di associazioni operanti sul territorio. 
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Progett o Cpia Vibo Vale nt ia “Ricer ca - Az ione dei Docenti per la Didatt ica” 

 

Il CPIA promuove tra i progetti di ampliamento dell’offerta formativa anche il progetto sopra indicato, che 

assume carattere pluriennale, strutturato secondo una prospettiva educativa, didattica, e di ampliamento 

dell’Offerta Formativa, caratterizzandosi per il suo aspetto sperimentale di taglio laboratoriale. 

La realizzazione della progettualità coinvolge direttamente tutti i docenti in servizio nella scuola, 

compreso personale assegnato su Organico Potenziato ed è oggetto di incentivazione con Fondo 

d’Istituto e della relativa Contrattazione alla voce “Progetti d’ampliamento dell’Offerta Formativa 

extracurriculari”. 
La partecipazione al Progetto da parte dei Docenti, seppur auspicabile, non assume carattere di obbligo. 

Rappresentandosi, pertanto, quale “Azione funzionale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa” è 

proiettata verso gli studenti e la lettura dei loro specifici bisogni formativi e, parallelamente, nella 

prospettiva dei processi e delle dinamiche correlate al “Piano di Miglioramento”, quale estensione 

dell’impianto curricolare. L’apporto dei docenti appartenenti all’Organico Potenziato assume una 

conseguente valenza di Organico Funzionale che opera indistintamente nell’ambito delle varie Sedi 

Associate e/o articolazioni di cui lo stesso CPIA si compone. 

Struttura del Progetto: finalità, obiettivi, valutazione degli esiti, sua consistenza. 

Trattasi della realizzazione (quantitativamente dipendente dalle risorse professionali ed 

economicamente disponibili, nonché dalle condizioni organizzative generali), delle seguenti azioni: “Azioni 

di formazione ed autoformazione” collegate al piano triennale di formazione del personale docente, 

condotte dal Dirigente Scolastico o da altro soggetto, circoscritto al CPIA (che, di per sé si configura quale 

Rete), ovvero nell’ambito della Rete di cui esso stesso fa parte e di cui è capofila congiuntamente alle 

scuole del II ciclo che attivano Percorsi per Adulti di II Livello che afferiscono al CPIA medesimo (ai sensi di 

quanto disposto dal DPR 263/2013 e provvedimenti successivi), consistenti nella partecipazione fino ad un 

max di n. 4 (ore funzionali all’insegnamento, non frontali), di attività finalizzata anche alla produzione di 

materiali per la didattica in formato informatico, attraverso modalità di lavori di gruppo, con partecipazione 

non obbligatoria. Per detta azione, relativamente al personale docente titolare sull’ organico del CPIA, si 

prevede un’incentivazione autonoma rispetto alla successiva. 

 

“Azioni di maggiore impegno in aula congiunte a flessibilità nell’organizzazione dell’attività 

educativo/didattica”, fermo restando il connotato funzionale dell’organico degli insegnanti del CPIA di 

ciascuna delle Sedi Associate, in ragione delle esigenze formative degli studenti, in relazione alle 

tipologie di interventi necessari al fine del loro decondizionamento positivo. Ciò, a supporto dell’erogazione 

del servizio scolastico improntata sulla funzionalità anche in ragione della copertura del curricolo frontale e 

progettuale in concomitanza, pure, dell’assenza a qualsiasi titolo di insegnanti non già sostituiti da supplenti. 

Pertanto, il “maggiore impegno in aula” e la “flessibilità” prendono forma anche nella possibilità che, nella 

prospettiva delle buone pratiche di continuità formativa ed educativo/cognitiva verticale ed orizzontale, 

ciascun docente possa anche essere utilizzato in Sedi (ivi inclusi i Centri di Accoglienza che a seguito di 

apposita convenzione garantiscono aule adeguate ed attrezzate) nell’ottica progettuale: “Andare incontro 

per non disperdere e/o in segmenti di istruzione diversi da quelli di titolarità”, attraverso modalità di 

prestazioni di servizio organizzate oggetto di compensazioni e di recuperi (banca delle ore), nell’arco 

dell’anno scolastico. Per detta azione si prevede un’incentivazione fino a n. 4,4 (ore funzionali 

all’insegnamento, non frontali). 

La partecipazione alle suddette azioni, pertanto, prevede un’incentivazione fino a complessive n. 7 ore 

funzionali all’insegnamento, non frontali. 

Il Progetto in argomento è coordinato, nella figura di Referente, dal I Collaboratore del Dirigente 

Scolastico, per le azioni di gestione, organizzazione e valutazione degli esiti. 

Per la sua realizzazione il progetto è supportato dai Responsabili di Sede e dalle altre figure di sistema 
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della scuola. Per ciò che concerne il primo punto del progetto, l’attuazione del medesimo assume anche 

valenza di formazione in servizio del personale docente. 

Per l'anno scolastico in corso, il Collegio dei Docenti, ha individuato le seguenti tematiche di riferimento 

possibili, oggetto di trattazione, sulle quali costruire modelli di unità di apprendimento per le singole 

discipline, aree culturali, attività: 

Scheda Finanzia ria del Pro g et to d’Istituto “Pro g et to Cpia Vibo Va lentia ” 

a.s. 2017/2018 

Periodo svolgimento progetto Settembre/Maggio, coma da apposito dispositivo del Dirigente Scolastico 

Referente del progetto: 

1 Attività del 
progetto Azioni di 
formazione ed 
autoformazione 

Destinatari -Incentivo tradotto in ore massime incentivate, potenzialmente 
spettanti a ciascuno dei partecipanti ; 
-Sono incentivate le ore di effettiva presenza come da 
riscontro registro delle firme di presenza e partecipazione; 
-Trattasi di “Ore funzionali non frontali” da svolgersi in 
orario extracurricolare; 
(Formazione e autoformazione) 

Totale 
ore 
incentiv 
ate 
quale 
sommat 
oria 
delle 
due fasi 
del 
Progetto 

Ciascuno 

dei Docenti 

del 

Collegio 

 

Ore 4 ore, pari ad euro 70,00 s.e.o. 

2 Attività del 
progetto Azioni di 
maggiore 
impegno in aula 
congiunte a 
flessibilità 
nell’organizzazion
e dell’attività 
educativo/didattic
a 

Destinatari -Incentivo tradotto in ore massime incentivate, 
quantitativamente forfettarie, potenzialmente spettanti a 
ciascuno dei partecipanti; 
-Detto incentivo è proporzionalmente ridotto , a partire dal 
decimo giorno di assenza; 
-Trattasi di “Ore funzionali non frontali”; (Maggiore 

Ciascuno 

dei Docenti 

del 

Collegio 

 

Ore 4,4, pari ad euro 77,00 s.e.o. 

Ore 8,4, 

pari ad 

euro 

147,00 

s.e.o. 

 

Allegato A: Indicazione partecipanti al Progetto d’Istituto e compenso dovuto a ciascuno di essi 
N
r
. 

Nominativo del 
docente 

Sede 
Associata 
in cui 
presta 
servizio 

Impegni profusi 
da ciascun docente 
in orario 
extracuricolare 
misurato in ore 
forfettarie 

“funzionali 
all’insegnamento, 
non frontali ”, 
di cui al punto 
(Formazione e 
autoformazione) 

Impegni profusi 
da ciascun 
docente in 
orario 
curricolare 
misurato in ore 
forfettarie 
“funzionali 
all’insegnament
o, non frontali ” 

di cui al punto 
(Maggiore 
impegno in aula 
e flessibilità) 

Decurtazioni 
orarie 
proporzionali 
previste in 
caso di non 
svolgimento 
e/o 
svolgimento 
parziale 
dell’attività 
di progetto 

Totale 
emolumenti 
procapite 
spettanti 
misurate in 
“ore 
funzionali 
all’insegna
m ento, non 
frontali”, al 
netto delle 
eventuali 
decurtazioni 
previste 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
1       
1       
1       
1       
1       
1       
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Aggiornamento normativo; 

Impianto educativo e didattico del CPIA e dei suoi segmenti costitutivi, la relativa sequenza annuale dei 

contenuti culturali e cognitivi rispetto agli obiettivi ed alla competenze in esso prefigurati; Espansioni 

culturali ed interdisciplinari del curricolo; Competenze correlate alla cultura del digitale; La 

ricerca/azione di strategie educative e didattiche utili e funzionali per le problematiche inerenti i processi di 

valutazione, di accoglienza, di inclusione, di integrazione, di prevenzione della dispersione scolastica e di 

promozione del successo formativo, di l'orientamento verticale ed orizzontale nell'ottica dell'unitarietà delle 

abilità, del sapere, delle competenze; La costruzione di modelli di personalizzazione dei piani di intervento 

educativo e formativo; La definizione dell'organizzazione di ipotesi di modelli educativi e formativi di 

curricolo verticale in continuità, impiantati su metodiche di didattica breve, di didattica per classi aperte e/o 

per gruppi/classe; Orientamento formativo, culturale e professionale; 

Il potenziamento delle competenze comunicativo/relazionali e logico/formativo di base; I processi di 

miglioramento dell’erogazione del servizio scolastico nella sua generalità e nelle sue specificità; Il 

sistema creditizio: riconoscimento di crediti formali, non formali, informali; Quant'altro possa in itinere 

rilevarsi utile e necessario al fine dell'esaustività della proposta progettuale medesima. 

1       
1       
1       
1       
2       
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Progett o: “Ampia (le)ment i dei r eclusi ” 

 

Ambito strategico della politica formativa che si intende attuare 
Azioni finalizzate al consolidamento, al potenziamento ed all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

correlata al curricolo nei “Percorsi di Istruzione di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana” e nei “Percorsi di I Livello” attivati nelle scuole carcerarie. 

 

Descrizione del progetto evidenziando in particolare i Destinatari del progetto 

 
Saranno destinatari dell'iniziativa progettuale gli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazione ed 

apprendimento della lingua italiana, i percorsi di I livello - primo periodo didattico attivati e funzionanti presso 

la sede carceraria di Vibo Valentia associata al CPIA di Vibo Valentia nella annualità scolastica 2017-2018. 

L'analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei destinatari dell'iniziativa progettuale ha assunto via 

via forma in considerazione del forte connotato di fluttuazione che caratterizza l'utenza che fruisce dei servizi 

scolastici del CPIA. 

Detta utenza di fatto manifesta evidenti carenze di tipo linguistico-espressivo di base ancorchè forti 

disponibilità all'apprendimento ed al recepimento di proposte formative di tipo cognitivo e meta- 

cognitivo. 

Da ciò, la proposta progettuale che incrocia gli interessi e le aspettative della su menzionata utenza che 

frequenta i percorsi sopra indicati. 

 

Finalità del progetto 

 
Permettere agli studenti detenuti che frequentano Percorsi di istruzione di Alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana, ovvero Percorsi di istruzione di I Livello, di potere consolidare, 

potenziare ed ampliare abilità, conoscenze e competenze formative e culturali correlate agli assi 

disciplinari del curricolo. A tal fine, la proposta progettuale consiste nello svolgimento di una serie di 

n.3 moduli didattici di 10 ore frontali ciascuno, da svolgersi in orario extracurricolare, per come 

appresso indicato: 

1. Attività didattica ampliamento offerta formativa per gli studenti, ambito “Alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana”, da destinare ai reclusi iscritti al CPIA di Vibo Valentia della casa 

circondariale di Vibo Valentia per l’innalzamento delle competenze sociali e civiche; 

2. Attività didattica ampliamento offerta formativa per gli studenti, ambito “Italiano”, da destinare ai reclusi 

iscritti al CPIA di Vibo Valentia della casa circondariale di Vibo Valentia per l’innalzamento delle competenze 

sociali e civiche; 

3. Attività didattica ampliamento offerta formativa per gli studenti, ambito “Matematica e scienze”, 
da destinare ai reclusi iscritti al CPIA di Vibo Valentia della casa circondariale di Vibo Valentia per il 

rafforzamento ed il potenziamento delle competenze matematiche di base. 

Predisporre il “Libretto formativo dello studente detenuto” da realizzarsi anche in formato informatico, 

indicante le ulteriori attività formative e culturali extracurricolari di cui ciascuno studente detenuto sia stato 

eventualmente destinatario, libretto da utilizzare ad utile integrazione della Certificazione delle competenze, 

quale ulteriore sussidio formativo e culturale che accompagna lo studente detenuto sia nel caso di spostamenti 

di assegnazione, sia nella prospettiva della sua integrazione una volta riacquistato lo status di “persona 

libera”, al fine del suo pieno reinserimento nella società; 

 

Obiettivi del progetto 

Valorizzazione dei processi di orientamento formativo e culturale; 
1) approfondire ed ampliare utilmente le abilità, le conoscenze e le competenze definite nell'ambito del 

curricolo, nella sua organizzazione per assi culturali; 

2) accrescere e sostanziare le competenze disciplinari valorizzando l'ambito dell'espressività nella 
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fruizione e nell'utilizzo della lingua italiana; 

3) accrescere il settore afferente all'ambito logico-matematico-scientifico; 

4) accrescere ed implementare le abilità, le conoscenze e le competenze di taglio civico, sociale e 

relazionale, nella dimensione inter ed intra disciplinare ed in riferimento agli assunti della nostra Carta 

Fondamentale; 

 

2. Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo di tutti e di ciascuno degli 

studenti; 

2.3.3.2 Consolidamento, approfondimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa relativamente ai 

moduli attivati, implementando le “Buone Pratiche” nell’ambito della didattica laboratoriale rivolta agli 

Adulti. 

 

Individuazione delle risorse umane e professionali da coinvolgere nel progetto e quantificazione degli 
incarichi 
 
Individuazione del personale docente destinatario dell’incarico di docenza 
Destinatari dell’incarico di docenza sono i docenti interni di questo CPIA che siano in possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti, ferma restando, preliminarmente, la loro disponibilità: 

a Essere in servizio nel corrente anno scolastico su Sede Carceraria di Vibo Valentia; 

b Avere insegnato, fino al corrente anno scolastico, almeno per 3 anni in una scuola di tipo carcerario; c In 

assenza dei predetti requisiti si procederà all’individuazione di altri docenti disponibili a svolgere l’incarico 

mediante avviso interno al CPIA di Vibo Valentia ed in subordine agli altri CPIA della Calabria; 

 

Quantificazione degli incarichi di docenza 
Ciascuno dei moduli è strutturato in 10 ore di lezione di tipo frontale, da retribuire secondo le attuali tabelle 

contrattuali, ovvero ad euro 46,45 ora, lordo- stato; 

 

Precisazioni 
a.1 In caso di eccesso di candidature di personale aspirante agli incarichi di cui ai precedenti punti 

rispetto alla disponibilità dei posti, si procederà all’ individuazione dei destinatari dell’incarico in 

questione attraverso una comparazione del curriculum di ciascun aspirante, comparazione che sarà 

definita da apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico od anche, sempre su valutazione dello 

stesso Dirigente Scolastico, dalla Commissione Graduatorie già presente nella scuola; 

a.2 Resta ferma la possibilità che, su autonoma e motivata determinazione del Dirigente Scolastico, che avrà 

modo di valutare caso per caso, lo svolgimento di ciascun modulo possa o meno essere affidato anche a più 

di un docente. In tale circostanza, si seguirà una ripartizione oraria equa e funzionale agli obiettivi del 

modulo medesimo; 

 
Individuazione del personale docente destinatario dell’incarico di strutturazione e redazione del 
Modello di “Libretto dello Studente detenuto” 
Destinatari dell’incarico di docenza sono due docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, I° collaboratore 

e responsabile sede carceraria dell’anno scolastico in cui verrà realizzato il progetto) 

soggetti che, per la funzione che ricoprono, risultano competenti allo scopo; 

 

Quantificazione degli incarichi di strutturazione e redazione del Modello di  “Libretto dello 
Studente detenuto” 
A ciascuno dei docenti incaricati è riconosciuto un incentivo forfettario pari a n. 5 ore  di tipo non 

frontale da retribuire secondo le attuali tabelle contrattuali, ovvero ad euro 23,23 ora, lordo-stato. 

Detti docenti opereranno autonomamente c/o la Sede Amministrativa della scuola; 

 

Individuazione del personale ATA destinatario dell’incarico 

Sono destinatari dell’incarico che dovrò essere svolto in orario extra servizio: 
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Il DSGA, per l’attribuzione di n. 5 ore di incentivo, da retribuire secondo le tabelle contrattuali, ovvero ad 

euro 24,55 per ora, lordo-stato; 

Un’unità di Assistente Amministrativo, individuato tra quelli assegnati alla Sede Amministrativa, per 

l’attribuzione di n. 05 ore di incentivo, da retribuire secondo le tabelle contrattuali, ovvero ad euro 19,25 per 

ora, lordo-stato; 

 

Precisazioni 
In caso di eccesso di candidature di personale aspirante agli incarichi di cui ai precedenti punti rispetto alla 

disponibilità dei posti, si procederà all’ individuazione dei destinatari dell’incarico in questione attraverso 

una comparazione del curriculum di ciascun aspirante, comparazione che sarà definita da apposita 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico od anche, sempre su valutazione dello stesso Dirigente 

Scolastico, dalla Commissione Graduatorie già presente nella scuola. 

 

Predisposizione del “Piano delle attività” 
Ciascun docente incaricato allo svolgimento dei moduli, nell’imminenza dell’inizio dell’attività progettuale, 

predisporrà un Piano di Lavoro (che sarà consegnato in forma cartacea alla Sede Amministrativa della 

scuola, e firmato in calce, al termine delle attività svolte, opportunamente definito e completato in tutte le sue 

parti, ai fini della validazione dell’attività), così strutturato: 

Frontespizio con l’indicazione dell’Ambito di riferimento; 
Breve descrizione del  percorso formativo da realizzare, indicante: Le finalità generali ed obiettivi del 

percorso; 

Le metodologie e strategie da porre in essere; 

I criteri di verifica per la valutazione della ricaduta del percorso; Le competenze in uscita da perseguire; 

La strutturazione della UDA (o delle UDA) oggetto di trattazione, per n. 11 ore complessive; Spazio da 

destinare alle firme di presenza; 

Spazio da destinare alla redazione di una breve relazione finale di valutazione del lavoro svolto; 

 

Partecipazione degli studenti 
La partecipazione degli studenti detenuti è su base volontaria; 

 

Tempi e modalità di realizzazione 

Si prevede che lo svolgimento del progetto si realizzi nel corso dell’anno scolastico 2017-2018; 

 

Carattere innovativo e connotati dell’azione progettuale 
Il connotato dell’innovazione didattico/metodologica dell’attività progettuale proposta, discende dalle 

modalità di svolgimento delle azioni definite ed improntate sull’interazione, la condivisione di pratiche e 

procedure sperimentali di taglio laboratoriale, sul confronto e l’apprezzamento di esiti e risultanze 

formative e di pratiche di insegnamento adeguate all’ Istruzione degli Adulti. 
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Scheda finanziaria con l’individuazione dei nominativi destinatari degli incarichi 

 
Nr Voce di spesa  nell’ attività di progetto Nominat

ivo 
figura 
professi
onale 

Profilo della 
figura 
professionale 

Ore 
attribu
ite 

Cos
to 
per 
ora 
(Lo

Totale 

 
(Lordo 

dipendent

e) 
3.
1 

Coordinamento  Dirigente 
Scolastico 

// // // 

3.
2 

Strutturazione   del   “Libretto   formativo   

dello   studente detenuto” e supporto al 

coordinamento e monitoraggio 

 Docente e 
I 

Collaboratore 

del Dirigente 

5 23,
23 

116,15 

3.
3 

Strutturazione   del   “Libretto   formativo   

dello   studente detenuto” e supporto al 

coordinamento e monitoraggio 

 Docente e 

Responsabile 

Sede 

5 23,
23 

116,15 

3.
4 

Coordinamento Amministrativo/Contabile  DSGA 5 24,
55 

122,75 

3.
5 

Supporto Coordinamento 
Amministrativo/Contabile 

 Assistente 

Amministrativ

o 

5 19,
25 

96,25 

3.
6 

Attività didattica ampliamento offerta 

formativa per gli studenti, ambito 

“Alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana” 

 Docente EE 10 46,
45 

464,50 

3.
7 

Attività  didattica  ampliamento  offerta  

formativa  per  gli studenti, ambito “Italiano” 

primo livello primo periodo. 

 Docente A22 10 46,
45 

464,50 

3.
8 

Attività didattica ampliamento offerta 

formativa per gli studenti, ambito 

“Matematica e scienze” primo livello primo 

periodo. 

 Docente A28 

Matematica e Scien

10 46,
45 

464,50 

A TOTALE RISORSE IMPEGNATE 
PERSONALE 

    EURO 
1.844,80 

3.
9 

Sussidi didattici, materiale di cancelleria e congeneri per una disponibilità di euro 494,12 prevedendo risparmi e 

compensazioni su ciascuna delle voci di spesa. 

Eventuali risparmi e/o compensazioni ottenuti o ottenibili rispetto a ciascuna voce di spesa, possono integrare, su 

valutazione di opportunità da parte del DSGA, indistintamente, le altre voci di spesa, secondo il criterio di 

ottimizzazione del rapporto disponibilità/costi/benefici, fino alla saturazione dell’intero budget disponibile. 

 Voce di spesa  nell’ attività di progetto Quantità Costo 

3.
10 

Quaderni/registri  di  vario  formato,  penne  e  

minuterie  di cancelleria. 

Fino    alla    

saturazione    delle 

Fino ad euro 150,00 

3.
11 

Carta, toner e congeneri; materiale 
pubblicitario. 

Fino    alla    

saturazione    delle 

Fino ad  euro 344,12 

B TOTALE RISORSE IMPEGNATE DIVERSE DAL PERSONALE EURO 
494,12 

A
+
B 

Totale risorse disponibili Decreto Dipartimentale 303/2017 per CPIA di Vibo Valentia  ed impegnate EURO 
2.338,92 
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Progetto: “...e poi...il mio canto libero!!!” 
Decreto MIUR. AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE(U).0020849.14-12-2016,  

emanato dall’USR per la Calabria 

 
Il progetto è indirizzato a quindici ragazzi minori non accompagnati,che vivono nei centri di accoglienza di 

Vibo Valentia e provincia e che frequentano lezioni di italiano lingua 2, livello Al al CPIA di Vibo Valentia. Il 

Corso si svolgerà nel periodo che intercorre da Febbraio a Giugno e sono previste un totale di 110 ore. Questi 

ragazzi hanno breve scolarizzazione, sono tutti arrivati via mare da circa quattro mesi ed hanno storie 

drammatiche di vita e di viaggio. Sia nel "centro" che nella classe mancano le coetanee femminili e mancano le 

opportunità di relazioni sociali con i pari Italofoni essendo i corsi per soli ragazzi stranieri. 

La valorizzazione della loro identità, cultura di appartenenza e pluralismo religioso, non si inseriscono cosl in 

un contesto di "VISSUTO REALE" e di "empowerment" per cui riteniamo importante potenziare e creare 

supporto all'apprendimento della lingua A2 nell'Ambito Pragmatico-Comunicativo e sviluppare linguaggi non 

verbali in un contesto educativo di PEER-EDUCATION ed EDUCAZIONE PROSOCIALE. 

Attività ludiche ed esercizi di ROLE-PLAYING, serviranno a sviluppare le capacità comunicative, a diminuire 

lo stress, a favorire relazioni gratificanti; tali attività saranno laboratoriali e si organizzeranno nei locali del 

Liceo Statale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia, in situazioni di PEER-TO-PEER con ragazzi frequentanti il 

Liceo. I docenti e i tutor saranno coinvolti a loro volta in una formazione ad hoc per accrescere la propria 

consapevolezza e sensibilità sul tema dell'inclusione sociale e sulla metodologia cooperativa e prosociale. La 

formazione docenti, per un numero di 25 ore, distribuite in cinque moduli, sarà un percorso di 

accompagnamento "in itinere" al progetto stesso con attività laboratoriali e teoriche atte a realizzare la "spirale 

della ricerca-azione" tra docenti dell'Unistrada di Reggio Calabria e i docenti coinvolti nella rlcerca zlone 

individuati attraverso il patto di rete. 

I ragazzi saranno avviati all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro con attività 

concordate con il "Centro per l'impiego" di Vibo Valentia e con le visite guidate in  realtà lavorative territoriali. 

Le attività svolte in PEER-TO-PEER con i ragazzi del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, pensiamo siano 

importanti per "normalizzare" le TRAIETTORIE BIOGRAFICHE degli alunni stranieri non accompagnati . 

Ciò si rende necessario affinché l'attuale dimensione di rischio si diriga verso una dimensione protetta per 

limitarne il più possibile la vulnerabilità e favorire un graduale sviluppo di RESILIENZA. 

VISION: Realizzare un progetto educativo capace di determinare un'azione formativa di successo in termini di 

intercu/turalità, di capacità di resilienza e di allegria. 

MISSION: Aiutare i giovani alunni stranieri ad accettare il proprio vissuto affinché questo possa diventare 

strumento di integrazione. "Sgombri gli occhi dal nero del mare, io resisto, canto, lavoro e sono allegro perché 

non sono solo e son vero!" 

 

Ambito di applicazione del progetto (analisi del contesto; rilevazione dei bisogni; destinatari, età, 

provenienza …) 
La città di Vibo Valentia, a seguito di numerosi sbarchi nel proprio  porto  di  Vibo   marina,  accoglie  da  

circa  tre  anni bisogni; destinatari,  età, provenienza ...) centinaia e centinaia di MSNA. Solo nell'attuale 

A.S. 2016/2017, al CPIA di Vibo Valentia sono iscritti poco più di 800 soggetti. 

I bisogni espressi da questi ragazzi sono principalmente di natura affettiva: bisogno di socializzare con i Pari 

Italiani; bisogno di imparare la lingua a livello comunicativo con approccio pragmalinguistico; bisogno di 

acquisire sicurezza in se; bisogno di dimenticare tristezze e brutture viste e vissute; bisogno di comunicare la 

propria cultura e i propri legami familiari e amicali per essere se stessi. 

I destinatari saranno quindici ragazzi non accompagnati di età icompresa tra i 15 e i 17 anni che provengono 

dal Bangladesh, dalla Nigeria, dall'Etiopia e dal Gambia. 

 

Metodi e strategie individuate per l'espletamento  dell'attività progettuale 
Le U.D. per l'acquisizione di competenze pragmatico comunicativa si svolgeranno in forma laboratoriale in un 

contesto di apprendimento cooperativo e prosociale. La strategia usata sarà l'esperienza di ROLE PLAYING  

in un contesto di PEER TO PEER. I testi didattizzati saranno condivisi con la psicologa e la mediatrice 

culturale. I tempi previsti per le attività rispetteranno l'indeterminatezza/imprevedibilità dell'interazione 

didattica  e la continua negoziazione con la classe per una didattica attiva e democratica.  Centrale all'attività 
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didattica sarà il processo di imparare ad imparare. 

 

Articolazione degli interventi, durata, tempi, strumenti, eventuali tecnologie utilizzate. 
ACCOGLIENZA, IN SETTING INFORMALI 10 ore: distribuite all'inizio ed in itinere.  

ATTIVITA DI L.2, 24 ore laboratoriali: presente la mediatrice C. con uso della L.l.M. e di testi di realtà. 

ATTIVITA DI ROLE-PLAYING 24 ore: 10 ore in PEER TO PEER, presenti la psicologa e la mediatrice.  

ATTIVITA'DI CANTO CORALE 30 ore: 10 ore in PEER TO PEER presente la mediatrice nel lab. musicale.  

FORMAZIONE LAVORATIVA 10 ore: "la sicurezza sul lavoro; i diritti e i doveri dei lavoratori" con Tutor 

del Centro per l'impiego presente la mediatrice.  

TRE VISITE GUIDATE 12 ore nelle realtà lavorative. 

 

Partenariati (coinvolgimento degli enti locali, delle università e delle associazioni del terzo settore) 

• Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, 

• Comune di Vibo Valentia, 

• Ufficio per L'impiego di Vibo Valentia. 

• CCIAA di Vibo Valentia. 

 

Collegamento con progetti già attuati (progetti analoghi già portati a valido compimento) 

Tre progetti di Alfabetizzazione  L2, "Calabria Friends" per ragazzi extracomunitari. 

Due progetti Teatrali, in collaborazione con l'ITC di Vibo Valentia nella Scuola Carceraria di V.V. 

Dieci progetti 82 ed esami PLIDA c/o UNISTRADA Reggio C.. 

 
Descrizione delle attività (attività diaccoglienza, sostegno linguistico, sostegno psicologico) 
Attività 1: Accoglienza 

Attività 2: Sostegno Psicologico  

Attività 3: Sostegno Linguistico  

Attività 4: Laboratorio musicale 

I ragazzi minori destinatari  di questo  progetto, si trovano già in seconda fase di accoglienza, avendo già 

ricevuto assistenza e rappresentanza legale nei "Centri di Accoglienza"; ma come sancito dalla "Convenzione 

delle Nazioni Unite" sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i minori devono essere sempre parte attiva dei 

procedimenti che li riguardano e perciò cureremo la conoscenza dei diritti fondamentali di cui godono: Art.2, 

Art.3, Art.11,Art. 42. L'accoglienza si sperimenterà anche facendo conoscere e "vivendo" il territorio nelle sue 

espressioni più significative: culturali,  di  servizio   e  del  Terzo settore, con la partecipazione  ad eventi che 

si realizzeranno  e che serviranno da input alla produzione di testi. 

Saranno organizzate tre visite guidate: In un' azienda agricola, in una piccola industria e in un laboratorio 

artigianale. Queste visite dovranno servire a far conoscere direttamente alcune realtà produttive locali. Tutte le 

attività mireranno a promuovere e valorizzare il PROCESSO DI AUTONOMIA che pian piano dovrà rendere 

questi ragazzi più sicuri,più motivati e meno soli. 

Il supporto psicologico dovrà favorire la rielaborazione della storia di ogni ragazzo, filtrata dall'intervento della 

mediatrice culturale che ne faciliterà la narrazione e la comprensione della valenza culturale; dovrà favorire, in 

alcuni casi, anche l'elaborazione del "lutto"  per perdita e per la delusione di non poter aiutare 

(economicamente) la propria famiglia da cui spesso hanno ricevuto il "mandato migratorio" in una sorta di 

inversione generazionale.  La  psicologa,  tramite  strumenti  espressivi  adeguati,dovrà far emergere le 

fragilità dovute a stanchezza, difficoltà con la lingua, solitudine e bassa scolarizzazione e nello stesso tempo 

valorizzarne i punti di forza: competenze possedute, affetti, ideali e desideri da protegger e far conoscere e 

continuare a coltivare. Si troverà "lo spazio delle emozioni" per scoprirsi  fragili, ma con degli interessi e la 

voglia di fare qualcosa di grande, come i coetanei. Si creeranno situazioni emotive, in ambiente protetto,  dove 

tutto ciò che si è vissuto di traumatico, dovrà essere riportato nel gruppo, nel laboratorio di ROLE-PLAYING, 

attraverso uno scambio empatico fra pari con giochi di "SCAMBIO DI RUOLO" dove i MSNA vedranno a 

"distanza" e "fuori" da sé il dolore e dove i "Peer Educator'' sperimenteranno nuove emozioni. Tutte le attività e 

gli interventi dovranno mirare a sviluppare nei nostri Minori una capacità di RESILIENZA. 

"Ci eravamo spezzati, ma ce l'abbiamo fatta! e ce la faremo ancora!" 

Con le recenti ondate migratorie arrivano sempre più persone analfabete, a bassa scolarizzazione e anche Pre 

alfabeti. I nostri ragazzi rientrano nella categoria della bassa scolarizzazione e hanno bisogno di un supporto 
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linguistico personalizzato nella letto-scrittura e nell'interazione orale. 

Il percorso di insegnamento/apprendimento terrà conto in primis dei bisogni linguistico-comunicativi emersi e 

del contesto. La cornice di riferimento sarà il QCER. Il supporto formativo si attuerà nel macro settore del 

DOMINIO PERSONALE ispirato ad una coscienza di plurilinguismo dai contenuti mutevoli ed eterogeni. Le 

attività di letto-scrittura saranno   supportate   da   testi   di   realtà   graduati   a   livello linguistico  e  rispettosi  

della  "appropriatezza"  culturale e da testi prodotti dai ragazzi stessi,insieme e in attività di Peer to peer. Ogni 

ragazzo dovrà essere fulcro  emotivo e non solo razionale del processo  di  apprendimento. IMPARARE AD 

IMPARARE per sentirsi  partecipi e responsabili anche del percorso didattico.  I    docenti     progetteranno     

tempi programmati,   ma  flessibili; le verifiche serviranno sia ai ragazzi per auto  valutare le proprie 

prestazioni e sia ai docenti per notare eventuali discrepanze, ed eventualmente, riorientare  il  lavoro 

successivo, secondo quanto stabilito nell'attività  formativa  di  ricerca-azione.  Nella  realizzazione del  

progetto,  tutto  dovrà   mirare  all'obiettivo  principe  che sarà quello di attivare processi di fiducia in se stessi e 

negli altri, per continuare a farcela in armonia con le competenze adeguate. 

 

 

Efficienza ed efficacia 

Costi per il personale € 8.870,00 

Esperti esterni/mediatori culturali € 4.900,00 

Costi di funzionamento € 3.200,00 

Costi di produzione € 530,00 

Acquisto di beni o servizi 

(voce che non deve superare il 

15% del totale del budget) 

€ 1.000,00 

Spese varie € 1.500,00 

Eventuale  cofinanziamento € 

Totale € 20.000,00 

 

Materiali prodotti (libri, materiali facilitati, schede bilingui/multilingui, video) 

Multimediale: Video dell'attività laboratoriali. 

Cartaceo: Report di tutte le attività per eventuali replicabilità e diffusione 

Collegamento web: Sito delle Scuole e dei partner coinvolti. 

Altro: Esibizione pubblica del coro, nell'aula magna del Liceo Vito Capialbi. 
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Progetto: “Inseguendo una speranza” 

Candidatura N. 1000049 - 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 

Il progetto mira all'acquisizione delle competenze digitali, e alla valorizzazione delle competenze del 'SAPER 

FARE' con attività laboratoriali in ambienti 'ALTRI' rispetto alla scuola come luogo tradizionale. Attività che 

dovranno svolgersi in orario extra-scolastico e in giorni anche non lavorativi. 

Caratteristiche del Progetto 

 
Contesto di riferimento 

La città di Vibo Valentia risente, così come tutta la Provincia del fenomeno dell'immigrazione e di un 

altrettanto forte fenomeno di emigrazione che riguarda soprattutto i giovani laureati. 

Il contesto sociale ha subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni: diminuisce la generazione di 

mezzo, cioè i giovani ed aumenta la generazione adulta. Sempre più, si trovano giovani donne o uomini meno 

giovani, le prime senza essersi mai inserite nel mondo del lavoro e gli altri che pur avendolo avuto lo hanno 

perso. Tutto questo determina il bisogno di un ritorno a scuola per non incorrere in un analfabetismo di ritorno 

e per acquisire nuove competenze che possano dare una opportunità di lavoro e di sicurezza in se stessi. 

In questa già difficile condizione si inserisce il fenomeno immigratorio, che si è intensificato negli ultimi anni 

rendendo il territorio sempre più multietnico e privo delle relazioni sociali di ambientazione. 

Da questi bisogni scaturisce una maggiore attenzione verso le attività culturali e didattiche che il CPIA di 

Vibo Valentia offre ed ha offerto da più di un decennio con gli ex CTP. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale sarà l'acquisizione di competenze che siano la chiave per una migliore inclusività e 

consentano di far emergere lo spirito di imprenditorialità attraverso anche l'orientamento al lavoro. 

Le suddette competenze saranno declinate in sotto obiettivi per mirare alle conoscenze e alle abilità al fine di 

raggiungere competenze adeguate ad un cittadino consapevole del proprio status-sociale inter-pares. 

Verranno trattati moduli riguardanti: la lingua italiana L2, alfabetizzazione digitale, pensiero computazionale, 

cyberbullismo e i diritti della rete, percorsi di lingua straniera per valorizzare la diversità linguistica. 

Già nell' ex CTP di Vibo Valentia sono state attuati diversi progetti per l' acquisizione di competenze: in 

lingua straniera (Inglese, Tedesco, Spagnolo) in italiano lingua 2, 'Calabria Friends', in informatica per lo 

sviluppo delle competenze digitali. 

Tutte attività molto partecipate e con una ricaduta sul territorio molto positiva. 

Il Ptof 2016-19 del CPIA di Vibo Valentia, prevede progetti miranti all'integrazione sociale, favorendo il 

rientro in formazione di tanti adulti con i seguenti progetti: Il pensiero computazionale, Fami, RETE LAN – 

WLAN 

 

Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari del progetto saranno:Immigrati con scarsa conoscenza della lingua italiana, che condividono in 

questo particolare contesto sociale e storico di crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni 

economiche degli italofoni; Giovani donne e uomini in situazioni di vulnerabilità economica e sociale; 

Ragazzi NEET, fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socio-economico; Altro target 

formato da possibili adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali al fine di 

evitare situazioni di analfabetismo di ritorno. Ci proponiamo di verificare la reale consistenza numerica che 

esiste in città, tramite incontri con le istituzioni sociali al fine di poterli raggiungere tramite pubblicità adatta o 

altre vie che ci saranno suggerite da possibili partners sociali che fanno parte della rete del CPIA 

 

Apertura della scuola oltre l'orario 
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L'acquisizione di abilità ad ampio raggio, per raggiungere competenze spendibili in termini di 

imprenditorialità e di possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, sarà attuata in orari serali e in spazi 

diversi per vivere la città. 

Lo sviluppo di competenze anche didattico-digitali, saranno effettuate presso i punti di erogazione del CPIA e 

presso altri Istituti Partner, come da apposite dichiarazioni d'intenti. 

I moduli- lezioni si svolgeranno durante l'orario pomeridiano e serale e, ove possibile, anche durante il fine 

settimana ed i periodi estivi, in modo che il CPIA di Vibo Valentia possa diventare un centro di attrazione 

culturale per il territorio. 

Le sedi associate ed i punti di erogazione saranno, pertanto, luogo di frequentazione utili per acquisire abilità 

ed una maggiore consapevolezza della cittadinanza digitale, in situazione di laboratorialità e in gruppi 

eterogenei. 

 

Coerenza con l’offerta formativa 

Come ampliamento dell'offerta formativa sarà svolto in orari serali, un corso di Coding previsto dal PTOF, al 

fine di sviluppare il pensiero computazionale. 

Pensiamo di integrare questa attività attuata dal CPIA con i corsisti che frequentano i vari corsi attivi nel 

CPIA di Vibo Valentia facendo interagire detta utenza con il gruppo del laboratorio 'il pensiero 

computazionale' in giochi creativi reperibili in rete. L'acquisizione di competenze di informatica di base sono 

riconducibili ai progetti inseriti nel Ptof 2016-2019. 

Il modulo riguardante la lingua italiana come seconda lingua, è riconducibile al progetto inserito nel Ptof 

2016-2019 progetto FAMI “Calabria Friends” che mira ad aumentare la capacità di interazione e di 
integrazione degli immigrati nei contesti di riferimento; modificare le relazioni, i comportamenti e gli 

atteggiamenti per la valorizzazione della gestione partecipata del territorio. 

 

Metodologie e Innovatività 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio innovativo non formale e caratterizzata da 'Learning by 

Doing' con attività che coinvolgano i corsisti in situazioni concrete; le attività saranno realizzate in contesti 

formativi dove potranno essere vissuti e sperimentati i contenuti formativi e rese operative le conoscenze e le 

abilità teoriche che potranno così concretizzarsi in competenze spendibili. 

Le lezioni frontali saranno poi ampliate ed approfondite con modalità condivise e partecipate, con la Flipped 

Classroom. 

Si prevedono attività laboratoriali aperte di invenzione ed laborazione creativa di tipo modulare e trasversale, 

nelle quali far confluire anche attività di digital storytelling. Lim, tablet, PC, materiale di laboratorio ma anche 

quaderni degli appunti saranno gli strumenti utilizzati per la realizzazione del percorso. La condivisione delle 

idee, delle soluzioni e dei materiali utilizzati e prodotti sarà attuata organizzando i corsisti in piccoli gruppi ed 

utilizzando anche la piattaforma Edmodo. 

 

Inclusività 

L'inclusione è una priorità nella progettazione dell'azione didattica a tutti i livelli, ma lo diventa ancor più 

quando si sperimentano risorse aggiuntive che permettono di 'uscire dagli schemi'. Un modulo progettuale che 

si realizzi al di fuori dell'attività strettamente didattica, non può dunque prescindere dal mettere in campo tutte 

le strategie e le metodologie utili a favorire l'inclusione e a superare (o almeno minimizzare) il disagio. 

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative 

learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla 
valorizzazione delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di 

approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e 

digitale. Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti 

dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i 

compagni. Si sosterrà l'apprendimento laboratoriale e cooperativo in contesti in cui il compagno viene 
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valorizzato come 'risorsa' per apprendere insieme e meglio. 

 

Impatto e sostenibilità 

Come previsto dal PdM e dal PTOF, ogni progetto di arricchimento mira ad integrare e migliorare la 

costruzione del processo di apprendimento permanente dell'allievo; processo che, pertanto, non può che essere 

per sua natura unitario. Dunque, gli esiti sugli allievi saranno monitorati con prove misurabili e confrontabili 

con le altre schede di valutazione normalmente utilizzate; saranno inoltre distribuiti questionari di 

monitoraggio e valutazione iniziali, in itinere e finali atti a rilevare il punto di vista dei partecipanti 

(autovalutazione) e degli altri soggetti coinvolti sull'impatto e sugli esiti del progetto; il contributo del 

progetto alla maturazione delle competenze sarà rilevato dalle stesse griglie di valutazione e misurazione degli 

apprendimenti i cui indicatori costituiscono criterio di certificazione nel processo di apprendimento. 

 

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 

Il progetto verrà socializzato attraverso i canali interni (riunioni collegiali) della comunità scolastica, e 

attraverso materiale informativo-pubblicitario (per es: volantini, pubblicazione sulla pagina social e sul sito 

dell'Istituto). 

Riguardo alla possibilità di futuri sviluppi, il progetto nasce con l'idea di inserirsi in un percorso già avviato 

perchè interviene sulle aree già segnalate in fase di autovalutazione e destinatarie degli interventi previsti dal 

PDM e dal PTOF. 

I materiali realizzati (ad es: video, eventuali tutorial, prodotti) saranno resi disponibili all'intera comunità 

scolastica per un eventuale riutilizzo. 

I risultati dell'analisi di partenza e del monitoraggio in itinere e finale saranno all'accorrenza elaborati e 

restituiti sottoforma di grafici tali da evidenziare i punti di forza, le negatività e la possibilità di replicazione in 

altri contesti. 

 

Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire 
nell’ambito della descrizione del progetto 

Poiché la scuola non può non essere considerata una comunità educante, si rivela estremamente importante 

coinvolgere nelle scelte formative tutti gli attori del processo di apprendimento. Trattandosi di alunni di varie 

provenienze, non sarà richiesto il loro diretto contributo nella fase di progettazione, nella quale potranno 

invece intervenire i docenti per condividere idee e manifestare eventuali bisogni, attraverso un questionario 

che potrà fornire utili indicazioni su come orientare la progettazione e l'azione didattica degli esperti coinvolti 

nel progetto. 

I moduli pensati dai docenti, sulla base di quanto condiviso tra di loro, saranno dunque socializzati in sede di 

Consiglio d'Istituto e di Collegio Docenti. 

Gli allievi avranno, invece, un ruolo attivo durante lo svolgimento delle attività didattiche secondo le 

metodologie indicate. 

 

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni 

Per le caratteristiche precipue del progetto, si avvieranno una serie di partenariati con altre scuole, ma 

soprattutto con Enti/Istituzioni che possano essere coinvolte in base alla loro esperienza/capacità di agire sulle 

dinamiche del territorio. 

L'I.C. III° circolo di Vibo Valentia sede dell'ex Ctp nonchè IC "don F. Mottola" di Tropea, sono i punti di 

erogazione didattica del CPIA di Vibo Valentia, con essi intercorrono relazioni di collaborazione culturale e 

di impegno sociale nonchè relazioni amicali con i docenti, la direzione e l'area amministrativa, costruiti in 

anni di lavoro efficace e pieno di passione per l'impegno educativo. 

Oltre alle scuole suddette ci si avvarrà della collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, con Il centro per 

l'impiego di Vibo Valentia, con il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Vibo Valentia e con il Liceo 

Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia e la Camera di Commercio di Vibo Valentia. 
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Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

'UNA NUOVA REALTA'' € 5.413,80 

LINGUE DI UN ALTRO MONDO € 5.682,00 

HARDWARE & SOFTWARE € 5.682,00 

COMPUTER? NO PROBLEM! € 5.682,00 

TRAVELLING BY LANGUAGE... € 5.682,00 

ENGLISH IS GOOD € 5.682,00 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE € 5.682,00 

I CYBERNAUTI € 5.413,80 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.919,60 

 

Dettagli moduli 

Titolo modulo “UNA NUOVA REALTA’'' 
Descrizione modulo 

Il modulo sarà rivolto anche ai ragazzi con una breve scolarizzazione, arrivati via mare con storie 

drammatiche di vita e di viaggio. Mancano le opportunità di relazioni sociali con i pari Italofoni e pertanto si 

ritiene necessaria una valorizzazione della loro identità, cultura di appartenenza e pluralismo religioso per 

dare un giusto valore al “VISSUTO REALE” per cui risulta importante potenziare e creare supporto all’ 
apprendimento della lingua L2 nell’ Ambito Pragmatico-Comunicativo e sviluppare linguaggi non verbali in 

un contesto educativo di PEER-EDUCATION ed EDUCAZIONE PROSOCIALE. 

Titolo modulo “LINGUE DI UN ALTRO MONDO” 

Descrizione modulo 

Il modulo sarà rivolto a ragazzi con una breve scolarizzazione, arrivati via mare con storie drammatiche di 

vita e di viaggio. Mancano le opportunità di relazioni sociali con i pari Italofoni e pertanto si ritiene necessaria 

una valorizzazione della loro identità, cultura di appartenenza e pluralismo religioso per dare un giusto valore 

al “VISSUTO REALE” per cui risulta importante potenziare e creare supporto all’ apprendimento della lingua 
L2 nell’ Ambito Pragmatico-Comunicativo e sviluppare linguaggi non verbali in un contesto educativo di 

PEER-EDUCATION ed EDUCAZIONE PROSOCIALE. 

Titolo modulo “HARDWARE & SOFTWARE” 

Descrizione modulo 

Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni del CPIA, che li porta in modo 

divertente e guidato alla scoperta del mondo del computer e, avvicinandoli ad un codice diverso si utilizza 

l’informatica quale nuovo strumento di apprendimento. 
Il corso è composto dai seguenti punti: 

IL COMPUTER: breve corso multimediale interattivo in cui vengono spiegate le componenti principali del 

computer (Hardware) . 

SCRIVI E DISEGNA: semplici indicazioni sui principali software di casa microsoft. MEMORIE VIRTUALI: 

rassegna delle varie possibilità di salvare dati con le principali memorie virtuali (Google Drive, Dropbox, 

ecc). 

Alla fine del percorso sarà possibile, eventualmente, per i corsisti che lo desiderassero concludere il percorso 

conseguendo la patente europea del computer (ECDL). 

Titolo modulo “COMPUTER? NO PROBLEM!” 
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Descrizione modulo 

Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni del CPIA, che li porta in modo 

divertente e guidato alla scoperta del mondo del computer e, avvicinandoli ad un codice diverso si utilizza 

l’informatica quale nuovo strumento di apprendimento. 

Il corso è composto dai seguenti punti: 

IL COMPUTER: breve corso multimediale interattivo in cui vengono spiegate le componenti principali del 

computer (Hardware) . 

SCRIVI E DISEGNA: semplici indicazioni sui principali software di casa microsoft. MEMORIE VIRTUALI: 

rassegna delle varie possibilità di salvare dati con le principali memorie virtuali (Google Drive, Dropbox, 

ecc). 

Alla fine del percorso sarà possibile, eventualmente, per i corsisti che lo desiderassero concludere il percorso 

conseguendo la patente europea del computer (ECDL). 

Titolo modulo “TRAVELLING BY LANGUAGE...” 

Descrizione modulo 

Il modulo di Inglese base mira a fornire le conoscenze di base della lingua inglese utili per affrontare semplici 

situazioni della realtà quotidiana e l’uso dei mezzi di comunicazione (telefono, internet, social network…). La 
metodologia utilizzata si basa sul role play, esercizi interattivi ed esercitazioni di conversazione e ascolto. 

Articolazione del corso: Presentare se stessi e gli altri, Descrivere oggetti, luoghi, eventi, Raccontare 

avvenimenti passati, descrivere la storia e i fatti, Parlare del futuro: sogni, progetti, aspirazioni. 

Titolo modulo “ENGLISH IS GOOD” 

Descrizione modulo 

Il modulo di inglese base mira a fornire le conoscenze di base della lingua inglese utile per affrontare semplici 

situazioni della realtà quotidiana e l’uso dei mezzi di comunicazione (telefono, internet, social network…). La 
metodologia utilizzata si basa sul role play, esercizi interattivi ed esercitazioni di conversazione e ascolto. 

Articolazione del corso: Presentare se stessi e gli altri, Descrivere oggetti, luoghi, eventi, Raccontare 

avvenimenti passati, descrivere la storia e i fatti, Parlare del futuro: sogni, progetti, aspirazioni. 

Titolo modulo “IL PENSIERO COMPUTAZIONALE” 

Descrizione modulo 

Concetti di base per sviluppare il pensiero computazionale e tutte le procedure legate al Problem solving, 

necessario per la ricerca o per migliorare l'imprenditoria all'interno di un contesto di gioco didattico. 

Approfondimento sulle tematiche del cyberbullismo e sulla presa di coscienza dei diritti legati alla rete 

nell'ottica di una formazione consapevole della cittadinanza digitale. 

Titolo modulo “I CYBERNAUTI” 

Descrizione modulo 

Concetti di base per sviluppare il pensiero computazionale e tutte le procedure legate al Problem solving, 

necessario per la ricerca o per migliorare l'imprenditoria all'interno di un contesto di gioco didattico. 

Approfondimento sulle tematiche del cyberbullismo e sulla presa di coscienza dei diritti legati alla rete 

nell'ottica di una formazione consapevole della cittadinanza digitale. 
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Progetto - Decreto Miur 1538 del 27/11/2017, art. 3 “Specifiche tecniche per la realizzazione  e diffusione 
di iniziative che implementino il piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli adulti” 

 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte all'applicazione da parte dei CPIA dei "prodotti" 

elaborati ad esito delle "attività" e degli "interventi" realizzati ai sensi dell'art. 26, comma 2 del dM 435/15, 

come dettagliati con il DD 1250/15, indicati nella tabella D allegata al suddetto decreto 

Per redigere il progetto didattico relativo alle tematiche previste dal Modulo, tutti i docenti del CPIA di Vibo 

Valentia, divisi nei due team modulari interdisciplinari, hanno strutturato i due sottoelencati interventi: 

 

UDA TRASVERSALE “Lettere e alfabeti, le vie della comunicazione” 

UDA TRASVERSALE “Contare, pensare…scoprire”. 
 

Le Unità di Apprendimento Trasversali, mirano a far acquisire, in un’ottica unitaria e coerente, alcune 
competenze disciplinari specifiche, afferenti ai singoli saperi ed assi culturali. Tale impostazione unitaria è 

consentita dalla trattazione di una tematica comune e dalla condivisione delle finalità tra le differenti 

discipline, ovvero il raggiungimento di alcune importanti competenze civiche. 

L’idea nasce dalla constatazione delle difficoltà, da parte degli alunni stranieri, di orientarsi di fronte al 
concetto di “rispetto” (rispetto di norme e regole, rispetto di sé e degli altri, rispetto dei locali in cui avviene 
l’attività didattico-educativa, rispetto dell’ambiente, etc.). Il percorso sviluppa tale tematica analizzandone i 
vari aspetti: si va dal rispetto delle norme ortografiche e morfosintattiche, all’analisi del testo giuridico 
fondamentale per lo Stato italiano; dal rispetto delle norme che regolano il comportamento in un locale 

pubblico, in una palestra, in un’aula scolastica, al rispetto dovuto agli stranieri pronti ad integrarsi con la 

collettività del paese ospitante; fino ad arrivare al rispetto per l’ambiente, inteso come ecosistema “fragile” in 
balia del comportamento umano. 

 

PRESENTAZIONE DELLE UDA 

“Lettere e alfabeti, le vie della comunicazione” 

“Contare, pensare…scoprire”. 

  

FINALITA’ GENERALI 
DEL 

PERCORSO 

  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e in particolare, dell’ambiente naturale e socioculturale.   

  

CLASSI  COINVOLTE 

  

I Livello Primo Periodo Sede associata Tropea 

I Livello Primo Periodo Sede associata Vibo Valentia 

I Livello Primo Periodo Sede associata Serra San Bruno 

DOCENTE REFERENTE 

DEL PROGETTO 

  

                                      

Prof.ssa De Vita Isabella 

DISCIPLINE COINVOLTE  Italiano-Lingue straniere-Storia-Geografia 

Matematica-Scienze-Tecnologia 

ASSI CULTURALI  Linguistico; Storico-sociale e di cittadinanza 

Matematico; Scientifico-tecnologico 
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TEMPI 1 ora “Lettere e alfabeti, le vie della comunicazione” 

1 ora “Contare, pensare…scoprire” 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI CHE SI 

INTENDONO 

RAGGIUNGERE 

  

• Far valere i propri diritti e bisogni nel rispetto di quelli altrui;  

• riconoscere le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità del 

vivere sociale. 

  

COMPETENZE  

CORRELATE   

“Lettere e alfabeti, le vie della 
comunicazione” 

• Comunicare in modo semplice 

ma adeguato con i compagni ed il 

personale scolastico; 

• saper porre domande 

pertinenti sia di chiarimento che di  

approfondimento;   

•  essere consapevoli della 

tutela della persona e dell’ambiente 
operata tramite la Costituzione. 

“Contare, pensare…scoprire” 

• Saper rielaborare un’esperienza 
secondo un ordine e criteri dati; 

• acquisire, interpretare e 

selezionare le informazioni;  

• riconoscere l’ambiente come un 
contesto particolare in cui adottare 

comportamenti corretti e sicuri dal 

punto di vista igienico-sanitario. 

CONOSCENZE “Lettere e alfabeti, le vie della 
comunicazione” 

• Le strutture della 

comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale; 

• le principali regole di 

convivenza calate nella realtà 

scolastica; 

• i più importanti articoli della 

Costituzione riguardanti la persona; 

“Contare, pensare…scoprire” 

• numeri interi e razionali: 

scrittura e proprietà formali; 

• la raccolta differenziata. 

 

Lo svolgimento di tale attività di gruppo, articolata in due ore frontali e svolta in prospettiva multidisciplinare, 

ha consentito agli studenti di percepire i singoli saperi come ambiti strettamente connessi tra loro, e non come 

settori a sé stanti, favorendo altresì lo sviluppo della capacità di cogliere relazioni e nessi tra conoscenze, 

scienze ed esperienze.  

Al gruppo classe, suddiviso in piccoli gruppi di due/tre persone, è stata proposta un’esperienza fondamentale 
all’acquisizione delle competenze-chiave di Cittadinanza indicate dal Ministero e atte a favorire il pieno 

sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. Questa esperienza, inoltre, è stata utile a permettere un 

coinvolgimento attivo e partecipe degli studenti alla loro formazione. 

Le competenze prefissate sono state raggiunte e valutate in una prospettiva oggettiva (utilizzata dai docenti 

nel corso delle 2 ore frontali) e che ha tenuto conto dei seguenti criteri:   
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CRITERI 

  

  

BASE  

  

INTERMEDIO  

  

AVANZATO  

  

Rispetto dei tempi di 

esecuzione dei 

compiti  

  

Lo studente non ha 

rispettato i tempi a sua 

disposizione e il lavoro 

risulta  

incompleto  

  

L’allievo ha utilizzato 

in modo efficace, 

sebbene con un po’ di 
ritardo, il tempo a 
disposizione.  

  

L’allievo ha rispettato i tempi di 
consegna e ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione.  

  

  

Ricerca e gestione 

delle informazioni  

  

Le informazioni 

raccolte sono di livello 

essenziale, e sono state 

organizzate e  

rielaborate in modo 

accettabile. 

  

Le informazioni sono 

state raccolte e 

organizzate con 

discreta attenzione al 

metodo. 

  

Le informazioni raccolte sono 

state rielaborate con cura e 

pertinenza, utilizzando un valido 

metodo ed effettuando 

collegamenti. 

  

  

Uso del linguaggio 

tecnico  

  

Ha utilizzato un lessico 

basilare ed essenziale 

per quanto riguarda la 

terminologia specifica.  

  

Ha dimostrato una 

soddisfacente 

padronanza del 

linguaggio e dei  

termini specifici della  

disciplina  

  

Ha dimostrato una 

buona/notevole padronanza di 

linguaggio, un ricco vocabolario 

e un uso pertinente dei termini 

tecnici . 

  

  

  

Autonomia 

progettuale e 

realizzativa  

  

L’allievo ha 
un’autonomia molto 
limitata nello svolgere i 

compiti e necessita 

spesso di spiegazioni 
aggiuntive e di guida.  

  

L’allievo ha raggiunto 
un discreto livello di 

autonomia nella 

realizzazione del  

lavoro, così come nella 

scelta delle  

informazioni e degli 

strumenti da utilizzare.  

  

L’allievo è completamente 
autonomo nello svolgere il 

compito e si pone come elemento 

di supporto nei  

gruppi di lavoro.  
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Progetto: Decreto Dip. 1537 del 27 – 12 – 2017 “SCUOLA IN CARCERE INTERVENTI DI 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E MISURE DI SISTEMA”. 

 Titolo Progetto:  ManoMettere il Sapere. 
 

Il progetto è stato predisposto allo scopo di arricchire, articolare, personalizzare ed aumentare l’offerta 
formativa sulla base delle particolarità del contesto. Le  attività  didattiche  sono state ampliate  ed  integrate  da  

iniziative  che  non  sono  semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma che risultano armonicamente 
inserite nella programmazione educativa  e  didattica.  Esse  hanno favorito  i  collegamenti  interdisciplinari  e 

hanno contribuito  a  garantire  in  modo  equilibrato  lo  sviluppo  cognitivo e  relazionale dell’alunno.  Le 
finalità educative/didattiche del progetto rispondono all’esigenza di garantire ad ogni studente un percorso 
formativo unitario all’interno del sistema scolastico. La gradualità delle attività svolte ha incoraggiato il 

superamento delle prevedibili difficoltà e, nel contempo, ha dato risposte alle aspettative degli studenti.  

In fase di resoconto finale si può tracciare senz’altro un bilancio positivo, grazie alla fattiva e costruttiva 
cooperazione tra tutti i docenti coinvolti e all’interesse e alla partecipazione degli alunni, importante sia per 
l’aspetto metodologico, disciplinare che per quello relazionale. È indubbio anche l’impegno e l’attenzione che 
sono stati profusi dai docenti referenti, cui è stata demandata la cura nella documentazione costante della 

calendarizzazione degli incontri, delle attività formative svolte e della valutazione finale del percorso 

realizzato. Si possono certamente rilevare alcuni  aspetti da migliorare o da modificare soprattutto dovuti alla 

carenza di risorse finalizzate alla formazione e di sussidi tecnologici, in termini di mancanza di opportunità 

formative e gruppi di lavoro; e anche alla  frammentazione degli orari e la mancanza di tempi di 

contemporaneità, che hanno ostacolato possibili forme di flessibilità organizzativa e di creazione di gruppi di 

lavoro, ma il lavoro svolto ha rappresentato, nel suo complesso, un importante esempio di come sia possibile 

attuare percorsi che si contraddistinguono per le caratteristiche di formazione, di trasversalità rispetto alle 

discipline di studio e di progettualità consapevole. 

Il semplice modello di valutazione, presume di "misurare" oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in fase di progettazione degli interventi, è centrato sulle performances e ricorre a strumenti 

docimologici tradizionali, mostrando così, una incapacità a cogliere elementi qualitativi, di crescita e di 

sviluppo e rischiando di cristallizzare un rapporto di estraneità tra valutatori e valutati (tra soggetto ed oggetto 

della valutazione), una "scissione" improduttiva ai fini del miglioramento dei processi osservati. Al contrario, il 

monitoraggio effettuato, si presenta come una strategia particolarmente indicata per sostenere lo sviluppo di 

processi di innovazione nella scuola. Esso ci ha permesso di valutare che, gli  obiettivi  previsti  in  fase  di  

progettazione  sono stati raggiunti,  rimarcando così l’efficacia  di  tali  esperienze  per  le  positive  ricadute  
che  esse  hanno prodotto,  non solo  in termini didattici, per quanto indiscutibilmente importanti, ma 

soprattutto con riferimento alla costruzione di percorsi formativi “dinamici e motivanti”. 
 

Moduli attivati 
 
□ Modulo 1: Azione di ampliamento dell’Offerta Formativa, svolto c/o Casa Circondariale di Vibo 

Valentia settore Protetti, “Primo livello, primo periodo didattico” ambito “scientifico - tecnologico” 
Laboratorio di comunicazione  “Navigare sicuri” 

 

□ Modulo 2: Azione di ampliamento dell’Offerta Formativa, svolto c/o Casa Circondariale di Vibo 

Valentia settore Media Sicurezza, “Primo livello, primo periodo didattico” ambito “Italiano” Laboratorio di 
cittadinanza attiva : “CivilMente” 

 

□ Modulo 3: Azione di ampliamento dell’Offerta Formativa, svolto c/o Casa Circondariale di Vibo 

Valentia settore Protetti (I livello – I per.) settore Media Sicurezza, “Alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana” Laboratorio di scrittura  “ScriviAmo” 

 

□ Modulo 4: Azione di ampliamento dell’Offerta Formativa, svolto c/o Casa Circondariale di Vibo 

Valentia settore Alta Sicurezza “Primo livello, primo periodo didattico ambito “scientifico- tecnologico”, 
Laboratorio di Logica: “RagioniAmo” 
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Progetto: Amplia...Menti Attivi 
Candidatura N. 42641 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 

 
Descrizione progetto 
Il progetto è destinato all'ampliamento dell'offerta formativa per gli utenti del CPIA. Target di riferimento è il 

potenziamento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze essenziali destinate all'esercizio della 

cittadinanza attiva e responsabile attraverso i saperi curricolari afferenti all'asse linguistico - espressivo e 

scientifico - tecnologico. 

Per la realizzazione del progetto il CPIA di Vibo Valentia, si avvarrà di risorse professionali di provata 

competenza nel settore dell’istruzione e della formazione degli adulti, valorizzando in primis le risorse umane 

e professionali che già operano nel settore. A tal fine, attraverso le procedure di comparazione dei curricola 

dei soggetti che si renderanno disponibili, i tutor e le altre figure di supporto per lo svolgimento dell’attività 
progettuale saranno individuati prioritariamente tra il personale docente dello stesso CPIA di Vibo Valentia, 

mentre gli Esperti saranno individuati prioritariamente tra i docenti del CPIA di Catanzaro, quale “Centro di 
ricerca, di sperimentazione e sviluppo” (titolare del medesimo progetto, di cui all’art. 28, comma 2, lettera b 

del DM 663/2016). Ciò perché, il presente progetto di ampliamento dell’offerta formativa 

possa fattivamente dare ulteriori opportunità di approfondimento nell’ambito degli assi del curricolo 

attraverso un proficuo supporto e confronto formativo e di interazione sia per gli studenti destinatari 

dell’iniziativa progettuale, sia per il personale che opererà all’interno del medesimo CPIA vibonese. 

 
Contesto di riferimento 
Il CPIA di Vibo Valentia opera in un contesto eterogeneo laddove condizioni socio-economiche agiate ed 

adeguate si scontrano con realtà di impoverimento e talvolta degrado dovute essenzialmente all'alto tasso di 

disoccupazione giovanile e non che inficia le prospettive di sviluppo generale del territorio medesimo. Tale 

contesto è ulteriormente appesantito dalla presenza di forme organizzate e non di criminalità verso le quali le 

Istituzioni investono ingenti risorse umane e materiali che altrimenti potrebbero essere diversamente 

utilizzate. Geograficamente il territorio in cui opera detto CPIA è dislocato in distretti montani e marittimi di 

non facile raggiungibilità attese le insufficienti linee di comunicazione attualmente esistenti. All'interno del 

suddetto territorio ricade il porto di Vibo Marina che notoriamente è approdo di continui sbarchi di stranieri 

extracomunitari, molti dei quali minori non accompagnati. Da ciò, la presenza di strutture di accoglienza nel 

territorio vibonese e di asilo temporaneo e non con le quali il CPIA di Vibo Valentia ha posto in essere 

specifiche intese finalizzate all'interazione ed al reciproco supporto nell'ambito delle proprie specifiche 

competenze. 

 

Obiettivi del progetto 
Obiettivi del progetto, sono quelli appresso indicati: 

1) approfondire ed ampliare utilmente le abilità, le conoscenze e le competenze definite nell'ambito del 

curricolo, nella sua organizzazione per assi culturali; 

2) accrescere e sostanziare le competenze disciplinari valorizzando l'ambito dell'espressività nella fruizione e 

nell'utilizzo della lingua italiana e delle lingue straniere; 

3) accrescere il settore afferente all'ambito logico-matematico-scientifico e tecnologico; 

4) accrescere ed implementare le abilità, le conoscenze e le competenze di taglio civico, sociale e relazionale, 

nella dimensione inter ed intra disciplinare ed in riferimento agli assunti della nostra Carta Fondamentale; 

5) acquisire ed interiorizzare il metodo di studio e di lavoro anche ai fini dell'orientamento culturale e 

professionale. 

 

Caratteristiche dei destinatari 
Saranno destinatari dell'iniziativa progettuali gli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazione ed 

apprendimento della lingua italiana, i percorsi di I livello - primo periodo didattico, i percorsi di I livello - 

secondo periodo didattico attivati e funzionanti presso le sedi associate del CPIA di Vibo Valentia nelle 

annualità scolastiche 2017-2018 e2018-2019. 
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L'analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei destinatari dell'iniziativa progettuale ha assunto via via 

forma in considerazione del forte connotato di fluttuazione che caratterizza l'utenza che fruisce dei servizi 

scolastici del CPIA. Detta utenza di fatto manifesta evidenti carenze di tipo linguistico-espressivo di base 

ancorché forti disponibilità all'apprendimento ed al recepimento di proposte formative di tipo cognitivo e 

metacognitivo. Da ciò, la proposta progettuale che incrocia gli interessi e le aspettative della su menzionata 

utenza che frequenta i percorsi sopra indicati. 

 

Innovatività e qualità pedagogica 
Il progetto promuove forme innovative di ricerca-azione rivolta alla dimensione pedagogica, perseguendo una 

linea sperimentale rispetto alle proposte progettuali più ricorrenti. Tale innovazione si sostanzia proprio 

nell'organizzazione della proposta progettuale che prevede la sinergica interazione di scambi tra il CPIA di 

Vibo (scuola capofila) che destina direttamente ai propri studenti ed il CPIA di Catanzaro, relativamente al 

contributo scientifico-metodologico e di sperimentazione della didattica nel settore dell'istruzione degli adulti, 

CPIA quest'ultimo,“ Centro di ricerca, di sperimentazione e sviluppo” (titolare del medesimo progetto, di cui 

all’art. 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016). La metodologia proposta avrà un taglio laboratoriale e di 

sperimentazione che, partendo dalle competenze attese ad esito dei percorsi, consenta di procedere verso 

l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze correlate al curricolo ordinario. Detto impianto progettuale 

si rappresenta per i suoi connotati di innovazione didattico-metodologica, nella prospettiva di crescita delle 

professionalità e dei profili che interagiscono in seno al CPIA, nella sua dimensione di unità didattica, 

amministrativa e di rete di servizio territoriale attuando, così, il principio di interazione nell’ambito della 

costituita Rete di CPIA calabrese, promossa dall’USR Calabria, principio di riferimento peraltro sancito nel 

DPR 263/2012 da cui, appunto, l’istituzione dei CPIA discende. 
 

Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con 
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il 
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
La proposta progettuale si proietta nella prospettiva del perseguimento delle finalità dell'inclusione sociale, 

culturale e relazionare dell'utenza cui si rivolge. Adulti e giovani adulti, pertanto, avranno modo di 

approcciarsi a proposte formative e cognitive di per se correlate al curricolo di studio ma anche indirizzate 

verso il conseguimento di capacità di cooperazione sia essa di tipo sociale/relazionale sia essa di taglio 

imprenditoriale/associativo. A riguardo, al fine di una più compiuta realizzazione del progetto in coerenza con 

gli obiettivi di esso definiti, saranno attuate specifiche strategie didattiche e formative in coerenza con le 

aspettative dei partecipanti alla proposta progettuale, tenendo in considerazione i loro retroterra, le pregresse 

competenze di tipo formale, informale e non formale già maturate, il loro stile di apprendimento. 

Adeguata attenzione sarà prestata ai destinatari dell'iniziativa progettuale che maggiormente manifestano 

forme di disagio socioeconomico e culturale, per i quali sarà punto di forza anche il riferimento che dal punto 

di vista strategico/operativo/didattico sarà rappresentato dal CPIA di Catanzaro (Istituzione in partnership per 

il medesimo progetto) in quanto “Centro di ricerca, di sperimentazione e sviluppo” (titolare del medesimo 
progetto, di cui all’art. 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016).4 

 

Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di 
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze 
Il momento della valutazione, da sempre vista nei termini della misurabilità degli esiti, non può prescindere 

dall'esame dei processi cognitivi e di formazione posti in essere nell'ambito della strutturazione dei percorsi 

scolastici e di apprendimento. Le modalità di valutazione degli impatti previsti sui destinatari e sugli attori 

tutti, partendo da una lettura dei dati raccolti, si concretizzano attraverso l’elaborazione eventuale dei dati e la 
costruzione di grafici che determinano la misurazione degli esiti conseguiti. Per rilevare il punto di vista dei 

partecipanti si prevede all'occorrenza la compilazione di test di gradimento al cui interno sono indicizzati i 

punti di forza e di criticità dell’intero percorso progettuale. L’osservazione dell’iter progettuale potrà avvenire 
attraverso apposito monitoraggio definibile sulla raccolta di dati indicizzati per step di realizzazione del 

progetto. 
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso 
gli Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti 
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Se l'apprendimento informale è quello che avviene in maniera involontaria e l'apprendimento non formale è 

l’apprendimento che avviene attraverso attività diverse da frequenze a corsi e seminari ma intraprese dal 

soggetto con finalità di apprendimento, la certificazione delle competenze che ne deriva risponde al diritto di 

ciascuno di vedere riconosciuti i propri apprendimenti, comunque acquisiti, permettendone l’ulteriore 
sviluppo e l’integrazione con l’apprendimento formale. La certificazione, cioè il rilascio di un documento 

ufficiale al termine di un processo di analisi è un modo di capitalizzare le competenze incanalandole nel 

percorso didattico che si sceglie. Dal punto di vista metodologico ad una prima fase di identificazione e 

bilancio delle competenze in entrata necessario per leggere il soggetto, deve seguire la fase di valutazione dei 

risultati dell’apprendimento che può essere condotta con vari metodi: metodi auto dichiarativi; interviste 

tecniche; osservazione in situazione; simulazioni; presentazioni di prodotti della propria attività; prove scritte 

(test, esercitazioni) e griglia valutativa dei risultati apprezzati soprattutto delle capacità trasversali e di sintesi. 

La fase di validazione e certificazione vede un atto decisionale assunto sulla base di un esame della 

documentazione elaborata nelle fasi precedenti a cura di una commissione che struttura e quantifica i risultati 

acquisiti traducendoli in crediti spendibili e riconosciuti. 

 

Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende 
sanitarie locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri 
attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Per lo svolgimento delle attività progettuali, si prevedono i seguenti attori in partenariato: 

- CPIA di Catanzaro, per la sua valenza di 'Centro Regionale di Ricerca', per ciò che concerne le innovazioni 

metodologiche e didattiche ed anche per la sua funzione di elemento della rete regionale dei CPIA della 

Calabria; 

- il Comune di Vibo Valentia quale ente territoriale di riferimento e di realizzazione delle attività progettuali e 

per il supporto logistico, di pubblicità e di contaminazione di buone pratiche; 

- l’UNION CAMERE CALABRIA per la diffusione di sevizi nell’ orientamento per gli studenti nel mercato 

del lavoro e quale risorsa per la lettura dei bisogni e delle necessità del territorio; 

Eventuali ulteriori azioni di collaborazione con altri attori presenti sul territorio saranno attivate 

successivamente all'approvazione del progetto e sono finalizzate alla disseminazione delle azioni proposte in 

fase di progettualità. 

 

Riepilogo moduli 
 

Modulo Costo totale 

Speak....and understand € 4.561,50 

Nous parlons en francais € 4.561,50 

Parli...Amone insieme € 4.561,50 

Nel mondo dell'Italiano € 4.561,50 

InformaticaMente € 4.561,50 

CalcoliAmoci € 4.561,50 

SocialMente Insieme € 4.561,50 
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Dettagli modulo 
 

Titolo modulo “Speak....and understand” 
Potenziamento della lingua straniera. Obiettivi : essere in grado di interagire in lingua inglese in contesti di 

vita quotidiana. Metodologia: didattica laboratoriale per piccoli gruppi; peer to peer; role play. Verifica e 

valutazione: dialoghi strutturati; cloze; test a risposta multipla. 

 

Titolo modulo : "Nous parlons en français” 
Potenziamento della lingua straniera. Obiettivi: saper comunicare in lingua in contesti quotidiani metodologia: 

didattica laboratoriale; peer to peer; role play. Verifica e valutazione: dialoghi; test a risposta multipla; cloze. 

 

Titolo modulo: “Parli...Amone insieme” 
Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre-A1 in italiano per stranieri. Obiettivi: 

consolidamento delle competenze comunicative ad uso di contesti quotidiani. Metodologia: didattica 

laboratoriale ed interazione partecipata; cooperative Learning; role play. Verifica e valutazione: prove di 

contesto; test strutturato a risposta aperta; lettura di immagine; cloze. 

 

Titolo modulo: “Nel mondo dell'Italiano” 
Potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all' A2 in italiano per stranieri. Obiettivi: 

Utilizzare il codice linguistico - comunicativo in contesti 'altri' e aperti all'interazione col sociale. Saper 

dialogare in maniera attiva con differenti attori del territorio Metodologia: cooperative Learning; role play; 

attività laboratoriali Verifica e valutazione: Test strutturati; cloze. 

 

Titolo modulo: “InformaticaMente” 
Sviluppo delle competenze digitali. Obiettivi: saper utilizzare il pc. Metodologia: didattica laboratoriale; 

interazione partecipata; peer to peer. Verifica e valutazione: elaborazione di un documento di Word; e di un 

foglio di calcolo. 

 

Titolo modulo: “CalcoliAmoci” 
Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento 

permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]. Obiettivi: padroneggiare le quattro operazioni 

e le funzioni ad esse correlate. Metodologia: attività laboratoriali. Verifica e valutazioni: risoluzione di 

problemi a complessità variabile. 

 

Titolo modulo SocialMente Insieme 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato). Obiettivi: conoscere le regole 

nella dimensione della cittadinanza attiva. Metodologia: role play; visite guidate alle strutture istituzionali... 

Verifica e valutazione: realizzazione di un vademecum dei diritti/doveri del Cittadino Attivo. 
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Progetto: N. 1019357 - 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- 
Seconda edizione, Progetto: Otto piccoli passi 

 
Descrizione progetto 
La città di Vibo Valentia risente, così come tutta la Provincia del fenomeno dell'immigrazione e di un 

altrettanto forte fenomeno di emigrazione che riguarda soprattutto i giovani laureati. Il contesto sociale ha 

subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni: diminuisce la generazione di mezzo, cioè i giovani 

ed aumenta la generazione adulta. Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e 

adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle 

competenze linguistiche in italiano di livello pre A1 e di livello superiore ad A2 come pure mira allo sviluppo 

delle competenze chiave per l’apprendimento permanente in Matematica e Scienze ; in Cittadinanza ; nel 

campo digitale. Le attività verranno svolte in orario extra – scolastico e, qualora fosse necessario per motivi 

logistici, anche nel fine settimana o in periodi non lavorativi. 

 

Contesto di riferimento 
La città di Vibo Valentia risente, così come tutta la Provincia del fenomeno dell'immigrazione e di un 

altrettantoforte fenomeno di emigrazione che riguarda soprattutto i giovani laureati. Il contesto sociale ha 

subito e continua a subire uno squilibrio tra le generazioni: diminuisce la generazione di mezzo, cioè i giovani 

ed aumenta la generazione adulta. Sempre più, si trovano giovani donne o uomini meno giovani, le prime senza 

essersi mai inserite nel mondo del lavoro e gli altri che pur avendolo avuto lo hanno perso. Tutto questo 

determina il bisogno di un ritorno a scuola per non incorrere in un analfabetismo di ritorno e per acquisire 

nuove competenze che possano dare una opportunità di lavoro e di sicurezza in se stessi. In questa già difficile 

condizione si inserisce il fenomeno immigratorio, che si è intensificato negli ultimi anni rendendo il territorio 

sempre più multietnico e privo delle relazioni sociali di ambientazione. Da questi bisogni scaturisce una 

maggiore attenzione verso le attività culturali edidattiche che il CPIA di Vibo Valentia offre ed ha offerto da 

più di un decennio con gli ex CTP. 

 

Obiettivi del progetto 
Il Progetto è rivolto a NEET, drop – out, adulti anche stranieri ed ha come obiettivo generale far acquisire loro 

le competenze necessarie per il completamento del ciclo di studi o per facilitare il rapporto con il mondo del 

lavoro e/o per consentire il loro rientro o inserimento sociale. Le suddette competenze saranno declinate in 

sotto obiettivi per mirare alle conoscenze e alle abilità al fine di raggiungere competenze adeguate ad un 

cittadino consapevole del proprio status-sociale inter-pares. Verranno trattati moduli riguardanti: il 

potenziamento delle competenze linguistiche di Livello pre A1 e/o superiore al livello A2 in italiano per 

stranieri; lo sviluppo delle competenze digitali, cyberbullismo ; lo sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente nel campo della cittadinanza; matematica ; scienze. Già nell' ex CTP di Vibo 

Valentia sono state attuati diversi progetti per l'acquisizione di competenze: in lingua straniera (Inglese, 

Tedesco, Spagnolo) in italiano lingua 2, 'Calabria Friends', in informatica per lo sviluppo delle competenze 

digitali. Tutte attività molto partecipate e con una ricaduta sul territorio molto positiva. 

Il Ptof 2016-19 del CPIA di Vibo Valentia, prevede progetti miranti all'integrazione sociale, favorendo il 

rientro in formazione di tanti adulti con i seguenti progetti: Il pensiero computazionale, Fami, RETE LAN – 

WLAN. 

 

Caratteristiche dei destinatari 
I destinatari del progetto saranno: Immigrati con scarsa conoscenza della lingua italiana, che condividono in 

questo particolare contesto sociale e storico di crisi economica, le difficoltà culturali e le privazioni 

economiche degli italofoni; Giovani donne e uomini in situazioni di vulnerabilità economica e sociale; Ragazzi 

NEET, fuori dal circuito professionale e lavorativo con disagio socioeconomico. Altro target formato da 

possibili adulti che chiedono un rientro a scuola per acquisire competenze funzionali al fine di evitare 

situazioni di analfabetismo di ritorno. Ci proponiamo di verificare la reale consistenza numerica che esiste in 

città e nella provincia in cui opera il CPIA di VV tramite incontri con le istituzioni sociali al fine di poterli 

raggiungere tramite pubblicità adatta o altre vie che ci saranno suggerite da possibili partners sociali che fanno 

parte della rete del CPIA. 

 



46 

 

Innovatività e qualità pedagogica 
La metodologia sarà caratterizzata da un approccio innovativo non formale e caratterizzata da 'Learning by 

Doing';et ” Cooperative learnig “con attività che coinvolgano i corsisti in situazioni concrete. Le attività 

saranno realizzate in contesti formativi dove potranno essere vissuti e sperimentati i contenuti formativi e rese 

operative le conoscenze e le abilità teoriche che potranno così concretizzarsi in competenze spendibili. 

Le lezioni frontali saranno poi ampliate ed approfondite con modalità condivise e partecipate, con la Flipped 

Classroom. Si prevedono attività laboratoriali aperte di invenzione ed laborazione creativa di tipo modulare e 

trasversale, nelle quali far confluire anche attività di digital storytelling. Lim, tablet, PC, materiale di 

laboratorio ma anche quaderni degli appunti saranno gli strumenti utilizzati per la realizzazione del percorso. 

La condivisione delle idee, delle soluzioni e dei materiali utilizzati e prodotti sarà attuata organizzando i 

corsisti in piccoli gruppi ed utilizzando anchela piattaforma Edmodo. 

 

Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con 
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il 
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative. 
L'inclusione è una priorità nella progettazione dell'azione didattica a tutti i livelli, ma lo diventa ancor più 

quando si sperimentano risorse aggiuntive che permettono di 'uscire dagli schemi'. Un modulo progettuale che 

si realizzi al di fuori dell'attività strettamente didattica, non può dunque prescindere dal mettere in campo tutte 

le strategie e le metodologie utili a favorire l'inclusione e a superare (o almeno minimizzare) il disagio. 

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative 

learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla 
valorizzazione delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di 

approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale. 

Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti 

dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i 

compagni. Si sosterrà l'apprendimento laboratoriale e cooperativo in contesti in cui il compagno viene 

valorizzato come 'risorsa' per apprendere insieme e meglio. 

 

Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di 
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze. 
Come previsto dal PdM e dal PTOF, ogni progetto di arricchimento mira ad integrare e migliorare la 

costruzione del processo di apprendimento permanente dell'allievo; processo che, pertanto, non può che essere 

per sua natura unitario. Dunque, gli esiti sugli allievi saranno eventualmente monitorati con prove misurabili e 

confrontabili con le altre schede di valutazione normalmente utilizzate; saranno inoltre eventualmente 

distribuiti questionari di monitoraggio e valutazione iniziali, in itinere e finali atti a rilevare il punto di vista dei 

partecipanti (autovalutazione) e degli altri soggetti coinvolti sull'impatto e sugli esiti del progetto; il contributo 

del progetto alla maturazione delle competenze sarà all'occorrenza rilevato dalle stesse griglie di valutazione e 

misurazione degli apprendimenti i cui indicatori costituiscono criterio di certificazione nel processo di 

apprendimento. 

 

Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso 
gli Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti 
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Se l'apprendimento informale è quello che avviene in maniera involontaria e l'apprendimento non formale è 

l’apprendimento che avviene attraverso attività diverse da frequenze a corsi e seminari ma intraprese dal 

soggetto con finalità di apprendimento,la certificazione delle competenze che ne deriva risponde al diritto di 

ciascuno di vedere riconosciuti i propri apprendimenti, comunque acquisiti, permettendone l’ulteriore sviluppo 

e l’integrazione con l’apprendimento formale. La certificazione, cioè il rilascio di un documento ufficiale al 

termine di un processo di analisi è un modo di capitalizzare le competenze incanalandole nel percorso didattico 

che si sceglie. Dal punto di vista metodologico ad una prima fase di identificazione e bilancio delle competenze 

in entrata necessario per leggere il soggetto, deve seguire la fase di valutazione dei risultati dell’apprendimento 

che può essere condotta con vari metodi:metodi autodichiarativi;interviste tecniche;osservazione in 

situazione;simulazioni; presentazioni di prodotti della propria attività;prove scritte (test, esercitazioni) e griglia 

valutativa dei risultati apprezzati soprattutto delle capacità trasversali e di sintesi.La fase di validazione e 
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certificazione vede un atto decisionale assunto sulla base di un esame della documentazione elaborata nelle fasi 

precedenti a cura di una commissione che struttura e  quantifica i risultati acquisiti traducendoli in crediti 

spendibili e riconosciuti. 

 

Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende 
sanitarie locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri 
attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 

Il CPIA di Vibo Valentia, ha fatto sue le indicazioni delle Linee Guida emanate dal MIUR il 12 marzo 2015 e 

relative al dpr 263/2012 . Dette indicazioni, attribuiscono ai CPIA autonomia nell’attività di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo, intesa come esercizio della capacità di mettere in campo azioni sul territorio, 

orientate alla ricerca di soggetti con cui attivare sinergie organizzative ed operative finalizzate alla costituzione 

di Reti, all’attivazione di accordi di partenariato e alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento utili al 

miglioramento dell’offerta formativa. Per questo motivo sono già in essere accordi di partenariato con altre 

scuole e, soprattutto con gli Enti/Istituzioni che vengono coinvolte in base alla loro esperienza/capacità di agire 

sulle dinamiche del territorio. 

L'I.C. III° circolo di Vibo Valentia sede dell'ex Ctp ; IC 'don F. Mottola' di Tropea ;IC LA Russa di Serra San 

Bruno sono i punti di erogazione didattica del CPIA di Vibo Valentia, con essi intercorrono relazioni di 

collaborazione culturale e di impegno sociale nonché relazioni amicali con i docenti, la direzione e l'area 

amministrativa, costruiti in anni di lavoro efficace e pieno di passione per l'impegno educativo. Dall’anno 
scolastico 2018 / 2019 la collaborazione è estesa anche all’ IC di Filadelfia. 
 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Una Lingua per conoscere, comprendere e comunicare € 4.561,50 

Una nuova lingua per un nuovo mondo € 4.561,50 

Hardware & Software € 4.561,50 

Informatici per passione € 4.561,50 

Linee e numeri nel piano € 4.561,50 

Cittadinanza attiva € 4.561,50 

Il percorso di cittadinanza € 4.561,50 

Il percorso per divenire cittadino € 4.561,50 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.492,00 

 
Dettagli moduli 

Titolo modulo: Una Lingua per conoscere, comprendere e comunicare 
Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri. 

Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e adulti stranieri che maggiormente 

rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche in italiano di 

livello A0 e pre A1.Il modulo sarà rivolto a corsisti extracomunitari che non hanno ricevuto una formazione 

adeguata nel loro paese di origine o che non hanno mai imparato a leggere e scrivere nella loro lingua madre. 

Le strategie didattiche da utilizzare vanno dalle lezioni frontali alle attività dialogiche improntate allo sviluppo 

delle competenze comunicative e delle abilità di scrittura attraverso strumenti quali letture, discussioni, ascolto 

di dialoghi, brevi composizioni scritte e orali in un contesto educativo di PEER-EDUCATION ed 

EDUCAZIONE PROSOCIALE. Le attività verranno svolte in orario extra – scolastico e 

qualora fosse necessario per motivi logistici anche nel fine settimana o in periodi nonlavorativi. 
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Titolo modulo:  Una nuova lingua per un nuovo mondo 
Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri. Il progetto mira a 

contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e adulti stranieri che maggiormente rischiano 

l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche in italiano di livello A0 e pre 

A1. Il modulo sarà rivolto a corsisti extracomunitari che non hanno ricevuto una formazione adeguata nel loro 

paese di origine o che non hanno mai imparato a leggere e scrivere nella loro lingua madre. Le strategie 

didattiche da utilizzare vanno dalle lezioni frontali alle attività dialogiche improntate allo sviluppo delle 

competenze comunicative e delle abilità di scrittura attraverso strumenti quali letture, discussioni, ascolto di 

dialoghi, brevi composizioni scritte e orali in un contesto educativo di PEER-EDUCATION ed 

EDUCAZIONE PROSOCIALE. Le attività verranno svolte in orario extra – scolastico e qualora fosse 

necessario per motivi logistici anche nel fine settimana o in periodi non lavorativi. 

 

Titolo modulo: Hardware & Software 
Sviluppo delle competenze digitali. 

Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti informatici adulti stranieri e italiani che 

maggiormente rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle abilità base ed intermedie in 

campo digitale. Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni del CPIA, 

che li porta in modo divertente e guidato alla scoperta del mondo del computer attivando anche la didattica del 

"Learning By Doing" avvicinandoli all'informatica quale nuovo strumento di apprendimento. Il corso è 

composto dai seguenti punti: IL COMPUTER: breve corso multimediale interattivo in cui vengono spiegate le 

componenti principali del computer (Hardware) . SCRIVI E DISEGNA: semplici indicazioni sui principali 

software di casa microsoft. MEMORIE VIRTUALI: rassegna delle varie possibilità di salvare dati con le 

principali memorie virtuali (Google Drive, Dropbox, ecc). 

 

Titolo modulo Informatici per passione 
Sviluppo delle competenze digitali. 

Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti informatici adulti stranieri e italiani che 

maggiormente rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle abilità base ed intermedie in 

campo digitale. Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni del CPIA, 

che li porta in modo divertente e guidato alla scoperta del mondo del computer attivando anche la didattica del 

'Learning By Doing' avvicinandoli all'informatica quale nuovo strumento di apprendimento. Il corso è 

composto dai seguenti punti: IL COMPUTER: breve corso multimediale interattivo in cui vengono spiegate le 

componenti principali del computer (Hardware) . SCRIVI E DISEGNA: semplici indicazioni sui principali 

software di casa microsoft. MEMORIE VIRTUALI: rassegna delle varie possibilità di salvare dati con le 

principali memorie virtuali (Google Drive, Dropbox, ecc). 

 

Titolo modulo: Linee e numeri nel piano 
Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento 

permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10] 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Questo modulo mira a fornire padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche, ponendo l'accento sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza richiesta è la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione , in questo caso, formule, numeri e linee su grafici che quantizzano problemi tratti 

dalla realtà. Il contesto educativo comprenderà PEEREDUCATION; peer tutoring ; learning by doing. La 

modalità di verifica consisterà sostanzialmente nella produzione di un elaborato da parte di ogni singolo 

corsista che verrà corretto in corso d'opera applicando a pieno il concetto dell'errore come strumento di 

apprendimento. 

 

Titolo modulo Cittadinanza attiva 
Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e adulti stranieri che maggiormente 

rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle competenze di cittadinanza in chiave  
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europea. Il modulo sarà rivolto a giovani adulti per collocare la loro esperienza nel sistema di regole fondate 

sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione ( DM 139/2007). Gli utenti comprenderanno le 

caratteristiche fondamentali dei principi e regole della Costituzione Italiana ; individueranno le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica comprendendole a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico; 

identificheranno i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – 

famiglia – società – Stato. 

 

Titolo modulo Il percorso di cittadinanza. 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato). 

Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e adulti stranieri che maggiormente 

rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle competenze di cittadinanza in chiave 

europea. Il modulo sarà rivolto a giovani adulti per collocare la loro esperienza nel sistema di regole fondate 

sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione ( DM 139/2007). Gli utenti comprenderanno le 

caratteristiche fondamentali dei principi e regole della Costituzione Italiana ; individueranno le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica comprendendole a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico; 

identificheranno i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – 

famiglia – società – Stato. 

 

Titolo modulo Il percorso per divenire cittadino 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 e allegato). 

Il progetto mira a contrastare il deficit formativo di analfabeti di ritorno e adulti stranieri che maggiormente 

rischiano l’emarginazione sociale attraverso il potenziamento delle competenze di cittadinanza in chiave 

europea. Il modulo sarà rivolto a giovani adulti per collocare la loro esperienza nel sistema di regole fondate 

sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione ( DM 139/2007). Gli utenti comprenderanno le 

caratteristiche fondamentali dei principi e regole della Costituzione Italiana ; individueranno le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica comprendendole a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico; 

identificheranno i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – 

famiglia – società – Stato. 
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Progetto POR  N. 985509 Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi innovativi per 
l'apprendimento on line 

 

Per il progetto POR N. 985509 sono stati previsti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli Tipo 10.8.1B 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo 

Laboratori artigianali di 

ceramica 

Comunichiamo... a distanza - 3D Tre 

Dimensioni 

€ 60.000,00 € 57.000,00 

 TOTALE FORNITURE  € 57.000,00 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

La proposta progettuale nasce dall’esigenza di creare uno spazio per l’apprendimento che coniughi la più alta 
innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale “Learning by Doing”. La 
scuola dispone di ampi spazi dedicati alla didattica nelle sedi associate ed alcuni nella sede amministrativa ancora, 

tuttavia, stante la nuova istituzione del CPIA di Vibo Valentia a decorrere dal 01/09/2015, non tutti adeguatamente 

attrezzati per rispondere alle esigenze formative che la società odierna, caratterizzata dalla tecnologia, richiede nei 

diversi settori, siano essi sociali, economici, comportamentali etc. Creatività e tecnica sono oggi le priorità formative 

che una scuola moderna deve condividere, al fine di raggiungere l’allineamento tra gli obiettivi di formazione, ricerca e 
sperimentazione (di materiali, tecnologie e prodotti) promuovendo e rafforzando lo sviluppo di una vera e propria 

cultura digitale nella scuola. 
L’impegno a sostegno della produzione e 

condivisione di contenuti digitali e il loro uso nel processo di insegnamento e di apprendimento rappresenta la strada da 

percorrere per combattere la tendenza a uno scollamento tra l’oggetto tecnologico e la didattica ad esso associata. 
La creazione di un moderno ed innovativo laboratorio deve consentire un approccio didattico basato su esperienze di 

laboratorio con strutture più avanzate; uno spazio sufficientemente flessibile da consentire anche lo svolgimento di 

lavori di gruppo, non solo in ambito scientifico, ma anche nelle diverse discipline di studio, in cui l’insegnante non 
svolge più solo lezioni frontali ma assume il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. 

Obiettivo, dunque, della presente proposta progettuale è quella di dotare il CPIA di Vibo Valentia di uno spazio 

laboratoriale di riferimento delle materie scientifiche, altamente innovativo dal punto di vista tecnologico e didattico, 

multidisciplinare e con attrezzature adeguate anche ad alunni diversamente abili. 

 
DESCRIZIONE DEL MODULO 

Il laboratorio progettato è frutto di un insieme di tecnologie d’avanguardia che offrono la possibilità agli alunni-corsisti 

di avere esperienze multidisciplinari basate su approcci didattici innovativi atti a favorire un apprendimento che 

valorizza gli stili individuali. Uno spazio adeguatamente attrezzato che consente di disegnare percorsi didattici specifici, 

nel rispetto degli stili cognitivi di tutti gli allievi, compresi coloro che manifestano esigenze particolari. Questo spazio 

didattico è stato pensato principalmente per uno studio coinvolgente ed esperienziale delle materie STEM (science, 

technology, engineering, mathematics), senza trascurare lo studio delle diverse discipline curriculari che diventeranno 

interessanti grazie all’ausilio delle più moderne tecnologie applicate alla didattica assicurando così le condizioni 

ottimali per incidere significativamente sulle competenze chiave degli allievi della scuola. 
Le recenti innovazioni tecnologiche hanno 

ammodernato le strumentazioni e le metodologie per la didattica all’interno della scuola. In particolare, dopo l’avvento 
della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) una tecnologia di facile uso che non richiede specifiche competenze, 

rendendo quindi indipendente l’utente, la cui rapida diffusione ha dimostrato l’alto potenziale delle ICT nel guidare il 
cambiamento degli ambienti di apprendimento, e delle classi 

2.0 (classi in cui l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, dà la possibilità di 

verificare come e quanto l’ambiente di apprendimento può essere trasformato), cominciano a prendere piede all’interno 
della classe le tecnologie tridimensionali. 

Il 3D per la didattica vuol dire progettare e realizzare lezioni e progetti di “didattica del fare”, per sviluppare 

l’intelligenza spaziale, ovvero la capacità di comprendere, muoversi e progettare nello spazio tridimensionale, reale e 

simulato. 

In particolare, con l’utilizzo di sistemi di realtà virtuale, scanner tridimensionali e stampanti 3D gli studenti potenziano 
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Partecipazione a Progetti F3. Programmazione 2007-2013 

A.1 Contributo dell’operazione all’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di 
competenze chiave nella scuola 

B.1 Capacità di governance dell’intervento 

competenze e abilità trasversali fruibili in ambiti diversi: costruire in 3D e sviluppare l’organizzazione degli spazi, 
condividere, collaborare e scambiare esperienze a distanza, costruire oggetti tridimensionali e caricarli nei mondi 

virtuali. Gli alunni-corsisti e i docenti cominciano ad accedere ad uno spazio virtuale dedicato alla didattica 

tridimensionale per comprendere meglio attività esperienziali. 

I sistemi 3D rendono possibile l’apprendimento basato sulle competenze, la realtà virtuale incoraggia l’apprendimento 
attraverso tentativi ed errori, riducendo nettamente i tempi necessari a ripristinare, ripetere e modificare i progetti di 

apprendimento sperimentali. Accelera la comprensione di concetti complessi. 

La realtà virtuale accorcia sensibilmente la curva di apprendimento rafforzando la fiducia dell’insegnante di 
somministrare progetti in linea con gli obiettivi didattici e in grado di veicolare concetti in maniera unica e memorabile. 

Crea opportunità di collaborazione uniche e stimola progetti di team-working e brainstorming. 

Il laboratorio oggetto della presente proposta progettuale coprirà l’intera filiera 3D. 
Le tecnologie di scansione e realtà virtuale supporteranno la didattica in favore di un’esperienza di  apprendimento 
immersiva, finalizzata alla promozione di un ambiente di lavoro in cui integrare facilmente modelli 3D e metadati 

analitici, 

ottenendo così la massima evidenza visuale ed esperienziale. 

 La concretizzazione dell’intero ciclo di lavoro verrà realizzata dalla stampa 3D, che identificherà, attraverso il   
supporto fisico, la nuova frontiera della creatività e della progettualità in aula. 

Informazioni generali 
 

 

 

 
Criteri di Valutazione 
 

 

 

Il laboratorio che si vuole realizzare è da intendere come l’ambiente dove alunni e docenti si possono approcciare al 

mondo della grafica tridimensionale e studiare tradizionali materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie di 

scansione 3D, realtà virtuale e stampa 3D. Le dotazioni utilizzate incoraggeranno l’apprendimento basato sulle 
competenze chiave; attraverso tentativi ed errori, in virtuale, si ridurranno i tempi necessari a ripristinare, ripetere e 

modificare progetti di apprendimento sperimentali. L’uso di questi strumenti creerà opportunità di collaborazione tra gli 
alunni, stimolando progetti di team working e brainstorming. Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali 

rappresenteranno i percorsi esplorativi che guideranno gruppi di studenti verso l’acquisizione di un livello adattivo di 
interdipendenza positiva, di responsabilità individuale, di interazione costruttiva di gruppo, di attuazione di abilità 

sociali, di valutazione e di verifica. Un laboratorio adatto alla nuova era della realtà virtuale. Il progetto qui presentato 

ha il suo cuore nelle tecnologie e pertanto sul loro utilizzo si basa il maggiore coinvolgimento degli alunni nelle 

esperienze didattiche, velocizzando e migliorando i processi di apprendimento e di conseguenza anche il livello delle 

competenze chiave. 
 

 

Referente del Progetto Dott. Policaro Giuseppe 

 

Personale coinvolto: Il personale scolastico docente addetto alla gestione degli applicativi è il seguente: prof. 

Santaguida Antonio e Volpe Giuseppe; il personale scolastico non docente addetto alla gestione degli applicativi è il 

seguente : Aracri Natale Italo. 

 

Ore totali utilizzo settimanali 500     Numero  Classi coinvolte 4       Numero soggetti fruitori 400        Numero 
Docenti coinvolti 14  
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C.1 Dotazione della scuola di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile 

C.2 Integrazione e complementarietà delle proposte con il finanziamento di ulteriori interventi, 

sull’edificio scolastico, correlati all’introduzione delle nuove tecnologie proposte 

C.3 Ottimizzazione con le operazioni realizzate attraverso le azioni del FSE regionale e il PON "Per la 

Scuola" 2014/2020 

C.4 Introduzione di tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei supporti cartacei nello svolgimento 

delle ordinarie attività didattiche 

D.1 Impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta 

dall’Italia il 30 marzo 2007 e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività ) – 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561 

 

 

 
 

La tempistica di attuazione del progetto dalla data di assegnazione delle somme necessaria alla realizzazione del 

progetto sino al collaudo è di mesi 3. Il cronoprogramma allegato descrive tutta la fase del progetto contemplando sia la 

parte amministrativa che quella per la esecuzione della fornitura. La tempistica preventivata è coerente con le attività da 

realizzare e tiene conto di tutte le temporizzazioni dettate da legge per quanto riguarda la parte amministrativa. Il giorno 

di avvio corrisponde al giorno di assegnazione delle risorse finanziarie, quello finale corrisponde con il giorno di 

inserimento del collaudo a sistema. 

 

I servizi fruibili direttamente attraverso dispositivi mobili sono: Sito internet, vetrina dell’istituto scolastico, con cui si 

pubblicizzano i percorsi di studio, le strumentazioni didattiche, le comunicazioni nei confronti di alunni, docenti e 

genitori degli alunni. Con il sito la scuola promuove le proprie attività curriculari ed extra curriculari, diffondendole ad 

un’ ampia platea di utenti. In via di perfezionamento, il Registro Elettronico: la piattaforma attraverso la quale verranno 
erogati servizi a docenti, alunni-corsisti e genitori/tutori degli alunni non maggiorenni. Altro servizio fruibile in 

modalità mobile è il collegamento ad Internet attraverso il WI-FI presente in gran parte delle sedi associate e della sede 

amministrativa. 
 

 

La attrezzature tecnologiche di cui si compone la presente proposta progettuale godono di una piena integrazione e 

complementarietà con altri interventi realizzati all’interno dello stesso edificio scolastico. Basti pensare al recente 
intervento, mirato alla realizzazione di un sistema di connettività diffuso all’interno dell’edificio scolastico, di tipo 

LAN/WLAN. Tale attività preventivamente realizzata, consente che le attrezzature di cui alla presente proposta 

tecnologica godano dei prerequisiti tecnologici necessari al loro corretto funzionamento ed utilizzo. Le attrezzature 

proposte integrano, completano e sono complementari agli interventi Lim in classe, classe 2.0, ambienti digitali e ai vari 

laboratori (multimediali e di settore) di cui le sedi associate del CPIA già godono. 
 

 

Il progetto di cui si richiede finanziamento attraverso la presente domanda di agevolazione è in stretto collegamento con 

le azioni FSE della Regione Calabria e con il PON 'Per la Scuola' relativamente alla programmazione comunitaria 

2014/2020. In particolare, le azioni FSE che saranno progettate in futuro, così come quelle in corso di progettazione, 

saranno mirate per sfruttare all'interno dei percorsi didattici le potenzialità delle tecnologie tridimensionali e della realtà 

virtuale. Le tecnologie di cui alla presente proposta progettuale si pongono come il naturale sviluppo di un percorso di 

formazione di tutti gli attori della scuola (allievi,-corsisti docenti e genitori) avviato dall' 01/09/2015 dal CPIA e che 

attraverso le tecnologie richieste trova il suo naturale completamento. 
 

 

Il siffatto laboratorio 3D introduce nel CPIA un contributo importante in termini di dematerializzazione dei supporti 

cartacei nello svolgimento anche delle attività didattiche. Con le strumentazioni digitali introdotte in aula, si 

affiancheranno ai tradizionali testi cartacei, nuovi strumenti e contenuti per la formazione in digitale. In questo modo, si 

andrà a sostanziare e qualificare l’offerta di contenuti digitali, affermando una nuova concezione di fruizione 
tecnologica che consente di accedere a un vasto panorama di sapere e di conoscenze. 
 

B.2 Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività da realizzare 
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D.2 Presenza di dotazioni tecnologiche nell’istituto scolastico 

 
 

Il laboratorio 3D nasce dalla volontà di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con una particolare attenzione a 

coloro i quali presentano difficoltà riconducibili a bisogni educativi speciali e a diversi stili cognitivi. Tale progetto è 

dunque orientato a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e 
della professionalità negli interventi. Obiettivi specifici che si intende perseguire sono: • offrire una proposta curricolare 

complementare, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni-corsisti • rafforzare 
la motivazione negli studenti all’apprendimento • favorire l’inserimento degli alunni con BES e degli stranieri, 
incentivandone il successo formativo mediante la valorizzazione delle potenzialità e il graduale superamento dei limiti • 
promuovere l’interdisciplinarità attraverso l’intervento di esperti esterni ed il supporto di strumenti e tecnologie idonee 
alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal laboratorio. 
 

 

 Servizi online: Registro elettronico, Webmail, Sito web istituzionale.  

 
 

 

 

 
 

 

Riepilogo moduli Tipo 10.8.5A 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo 

Piattaforme e sistemi 

innovativi di 

apprendimento on-line 

volti all’introduzione di 
contenuti didattici 

adattivi. 

Comunichiamo... a distanza € 25.000,00 € 23.750,00 

 TOTALE FORNITURE  € 23.750,00 

 

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La proposta progettuale nasce dall’esigenza di creare uno spazio didattico, non solo fisico, ma anche web che promuova 

l’apprendimento collaborativo, di tipo multiutente e stimoli lo sviluppo e la creazione di comunità “on line” tra studenti 
e docenti che, attraverso l’attivazione di momenti di discussione e di condivisione, contribuiscono a una progressiva 

crescita nei livelli di apprendimento da parte dei gruppi di studio. 

La riorganizzazione degli spazi della didattica che si vuole operare, introduce nelle classi, piattaforme web per la 

creazione e la condivisione di contenuti didattici digitali tra i membri della classe e tra insegnante e discente, al fine di 

stimolare la creatività e incrementare le capacità di apprendimento e socializzazione degli allievi con l’impiego della 
tecnologia in remoto. 

L’interattività online, inoltre, favorisce esperienze di didattica personalizzata, avvicinandosi alle esigenze delle ultime 

generazioni, quelle dei digital native. 

In questo senso, gli studenti coinvolti nella fase di progettazione delle attività laboratoriali, diventano parte integrante 

del processo didattico secondo il paradigma della Flipped Classroom. 

Sarà inoltre possibile dare attuazione al DPR 263/2012 per consentire ai corsisti del CPIA, attraverso le FAD, la 

fruizione di parte del curricolo a distanza. 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO 
Il progetto è stato pensato come una piattaforma che metta in contatto i tre soggetti investiti dal processo didattico: la 

scuola, il docente e lo studente e, per ognuno di essi, fornisca un punto di accesso facilmente raggiungibile dalla Home 

del sito web. 

Lo sviluppo prevede la costruzione di due ambienti virtuali, uno Autore, ed uno Fruitore per consentire, da un lato, di 

implementare la filiera di produzione di contenuti didattici, soprattutto digitali, attraverso la creazione di lezioni 

multimediali con una molteplicità di oggetti di conoscenza semanticamente annotati e tra loro interrelati e, dall’altro, di 
garantire l’interazione in tempo reale dei discenti con le basi di conoscenza e i modelli tridimensionali mediante 
interfacce intuitive. L’istituzione scolastica può abilitare gli insegnanti all'utilizzo della piattaforma, caricare i modelli 
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A.1 Incentivo allo sviluppo di piattaforme web e strumenti di apprendimento on line per estendere lo 

spazio didattico oltre l’aula 

A.2 Accelerare il processo di digitalizzazione degli istituti scolastici 

A.3 Utilizzo delle tecnologie per l'e-education e l'implementazione ed erogazione di servizi avanzati (ad 

esempio in modalità blended) 

B.1 Capacità di governance dell’intervento 

che verranno utilizzati da docenti e studenti per le lezioni, monitorare i corsi creati dagli insegnanti, monitorare gli 

studenti che si iscrivono alla piattaforma, 

Il docente, accedendo alla propria area utente, può creare un corso, gestire un'agenda, invitare studenti al corso mediante 

la comunicazione di un codice operativo, creare unità didattiche , organizzare il lavoro creando gruppi di studenti, 

assegnare al singolo studente o ad un gruppo di studenti uno o più compiti, pubblicare una o più lezioni con test e 

verifiche finali, monitorare lo stato dei compiti e delle verifiche, valutare il profitto generale di ogni singolo studente. 

Ogni studente può iscriversi ad uno o più corsi di studio mediante il codice operativo comunicatogli dall'insegnante, 

usufruire delle lezioni , completare i test e le verifiche assegnate dal docente, chiedere una proroga per i compiti, 

monitorare il proprio profitto, partecipare in gruppo all'elaborazione di alcuni lavori assegnati. 

 

Informazioni generali 
 

 

Criteri di Valutazione 
 

 

 

Il progetto così articolato contribuisce a estendere lo spazio didattico oltre l’aula, creando un luogo virtuale di 
cooperazione e produzione di nuovi strumenti didattici, dove mettere a frutto l’esperienza accumulata nelle fasi “in 
aula”. La piattaforma web rappresenta una tecnologia abilitante per uno scambio proficuo di intuizioni, riflessioni e 
confronti, anche al di fuori delle mura della classe. 
 

 

La presente piattaforma web introduce nella scuola un contributo importante in termini di dematerializzazione dei 

supporti cartacei nello svolgimento delle attività didattiche. Con le strumentazioni digitali introdotte in aula, si 

affiancheranno ai tradizionali testi cartacei, nuovi strumenti e contenuti per la formazione in digitale. In questo modo, si 

andrà a sostanziare e qualificare l’offerta di contenuti digitali, affermando una nuova concezione di fruizione 
tecnologica che consente di accedere a un vasto panorama di sapere e di conoscenze. 
 

 

Il percorso formativo proposto, prevedendo l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche, in aula e a casa 

(in una classe virtuale, attraverso gruppi di lavoro creati ad hoc in piattaforma), rappresenta una soluzione didattica 

“blended”. Infatti, valorizza sia i punti di forza della formazione in presenza che le specificità della formazione in rete; 

stimola, da un lato, i processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di una vera e propria web learning 
community, e dall’altro, riconosce importanza alle attività di autoapprendimento (che siano ricerche, risorse audio video 

e testo prese a prestito dal web), condotte in autonomia, perseguendo come fine un aumento di qualità del processo 

formativo attivato). 
 

 

Referente del Progetto Dott. Policaro Giuseppe 

 
Personale coinvolto Il personale scolastico docente addetto alla gestione degli applicativi è il seguente: prof. 

Santaguida Antonio e Volpe Giuseppe; il personale scolastico non docente addetto alla gestione degli applicativi è il 

seguente: Aracri Natale Italo. 
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B.2 Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività da realizzare 

C.1 Sperimentazione di sistemi cloud 

C.2 Sperimentazione di soluzioni per la didattica che offrano repository di contenuti digitali e servizi per 

docenti e studenti 

C.3 Integrazione e complementarietà delle proposte con il finanziamento di ulteriori interventi 

correlati all’introduzione delle nuove tecnologie proposte 

C.4 Introduzione di tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei supporti cartacei nello svolgimento 

delle ordinarie attività didattiche 

Ore totali utilizzo settimanali 500 Numero Classi coinvolte 4   Numero soggetti fruitori 400     Numero  Docenti 
coinvolti 14 
 
 
 
 

 

 

La tempistica di attuazione del progetto dalla data di assegnazione delle somme necessaria alla realizzazione del 

progetto sino al collaudo è di mesi 3. Il cronoprogramma allegato descrive tutta la fase del progetto contemplando sia la 

parte amministrativa che quella per la esecuzione della fornitura. La tempistica preventivata è coerente con le attività da 

realizzare e tiene conto di tutte le temporizzazioni dettate da legge per quanto riguarda la parte amministrativa. Il giorno 

di avvio corrisponde al giorno di assegnazione delle risorse finanziarie, quello finale corrisponde con il giorno di 

inserimento del collaudo a sistema. 

 
 

L’idea che sostanzia il progetto presentato è di avere un sistema pronto all’uso, che sfrutti la potenza del cloud per la 

condivisione real-time delle informazioni utili alla didattica, oltre che l’archiviazione ed elaborazione delle stesse, 
assieme alle funzionalità dei browser moderni. Il cloud teaching stimola un apprendimento collaborativo e la 

realizzazione di progetti effettuati in ambiente distribuito, promuovendo la collaborazione tra gli studenti nella 

produzione di materiali didattici come risultato di un’intelligenza collettiva. 
 

 

Il progetto così articolato crea soluzioni per la didattica in grado di raccogliere e collezionare il materiale didattico, 

tradizionale e digitale, elaborato durante i percorsi di formazione attivati. Con l’uso della piattaforma web educativa le 
biblioteche scolastiche, da un lato, si arricchiscono di contenuti innovativi ed immersivi configurandosi come spazi 

digitali attraverso i quali accedere a un vasto panorama di saperi, conoscenze e risorse informative; dall’altro lato, 
garantiscono l’archivio dei contenuti multimediali, fruibili da tutta la comunità scolastica, a scuola, ma di facile accesso 
per consultazioni, anche da casa, in remoto. 
 

 

La attrezzature tecnologiche di cui si compone la presente proposta progettuale godono di una piena integrazione e 

complementarietà con altri interventi realizzati all’interno del CPIA di Vibo Valentia e nelle relative sedi associate. 
Basti pensare al recente intervento, mirato alla realizzazione di un sistema di connettività diffuso all’interno del CPIA di 
Vibo Valentia, di tipo LAN/WLAN. Tale attività preventivamente realizzata, consente che le attrezzature di cui alla 

presente proposta tecnologica godano dei prerequisiti tecnologici necessari al loro corretto funzionamento ed utilizzo. 

Le attrezzature proposte integrano, completano e sono complementari agli interventi Lim in classe, classe 2.0, ambienti 

digitali e ai vari laboratori (multimediali e di settore) di cui il CPIA presso le sedi associate già gode. 
 

 

Il siffatto progetto introduce nella scuola un contributo importante in termini di dematerializzazione dei supporti cartacei 

nello svolgimento delle attività didattiche. Con le strumentazioni digitali introdotte in aula, si affiancheranno ai 

tradizionali testi cartacei, nuovi contenuti per la formazione in digitale. In questo modo, si andrà a sostanziare e 

qualificare l’offerta di contenuti digitali dei tradizionali editori, talvolta ancora a un livello qualitativo appena 

sufficiente; affermando una nuova concezione di biblioteca scolastica, come spazio digitale attraverso il quale accedere 

a un vasto panorama di sapere, conoscenze e risorse informatiche. 
 

 
 

Il progetto è in stretto collegamento con le azioni FSE della Regione Calabria e con il PON 'Per la Scuola' relativamente 

C.5 Ottimizzazione con le operazioni realizzate attraverso le azioni dell'FSE regionale e il PON "Per la 

Scuola" 2014-2020 
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D.1 Impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta 

dall’Italia il 30 marzo 2007 e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561 

D.2 Presenza di dotazioni tecnologiche nell’istituto scolastico 

alla programmazione comunitaria 2014/2020. In particolare, le azioni FSE che saranno progettate in futuro, così come 

quelle in corso di progettazione, saranno mirate per sfruttare all'interno dei percorsi didattici le potenzialità delle 

tecnologie anche tridimensionali e della realtà virtuale. Le tecnologie di cui alla presente proposta progettuale si 

pongono come il naturale sviluppo di un percorso di formazione di tutti gli attori della scuola (allievi-corsisti, docenti e 

genitori) avviato oramai dal 01/09/2015(data d'istituzione del CPIA di Vibo Valentia) e che attraverso le tecnologie 

richieste trova il suo naturale completamento. 
 

 

Il progetto nasce dalla volontà di garantire a tutti gli alunni-corsisti il successo formativo, con una particolare attenzione 

a coloro i quali presentano difficoltà riconducibili a bisogni educativi speciali e a diversi stili cognitivi. Tale progetto è 

dunque orientato a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e 
della professionalità negli interventi. Obiettivi specifici che si intende perseguire: • offrire una proposta curricolare 
complementare, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni • rafforzare la 
motivazione negli studenti all’apprendimento • e favorire l’inserimento degli alunni con BES e stranieri, incentivandone 
il successo formativo mediante la valorizzazione delle potenzialità e il graduale superamento dei limiti. 
 

 

Servizi online: Registro elettronico, Webmail, Sito web istituzionale. 
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Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana  
                                                  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA 
Livello TITOLO UDA COMPETENZE Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

Totale 
ore 

 
 
 
Pre A1 

 MI TUFFO NEL MARE 
DELL ALFABETO … LA 
LETTERA R  
 
 MI TUFFO E NUOTO 
NEL MARE DELLE PAROLE 
…  

ASCOLTO 5 0 5 
LETTURA 5 0 5 
INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

5 1 6 

PRODUZIONE ORALE 4 0 4 
PRODUZIONE SCRITTA 4 1 5 

TOTALE 23 2 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 

 MI PRESENTO 
 

 LA MIA FAMIGLIA 
 
 LA GEOGRAFIA 

LOCALE- LAVORO E 
SANITA  

 

ASCOLTO 10 1 11 
LETTURA 5 1 6 
INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

10 1 11 

PRODUZIONE ORALE 10 1 11 
PRODUZIONE SCRITTA 10 1 11 
TOTALE 45 5 50 

 I SAPORI DELLA 
TAVOLA 
 

 IL CIBO E I NEGOZI 
 

 L ABBIGLIAMENTO 

ASCOLTO 5 1 6 
LETTURA 6 1 7 
INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

10 1 11 

PRODUZIONE ORALE 10 0 10 
PRODUZIONE SCRITTA 10 1 11 
TOTALE 41 4 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
A2 

 UFFICIMENTE ITALIANI 

 

 ECCO IL REGALO PER 
LA MIA LONTANANZA! 
…  

ASCOLTO 10 1 7 
LETTURA 4 0 7 
INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

10 1 10 

PRODUZIONE ORALE 5 1 7 
PRODUZIONE SCRITTA 5 1 7 
TOTALE 34 4 38 

 

 MUOVERSI IN CITTA  

 

 LA SANITA  IN ITALIA 

ASCOLTO 8 1 9 
LETTURA 8 1 9 
INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

8 0 8 

PRODUZIONE ORALE 7 1 8 
PRODUZIONE SCRITTA 7 1 8 
TOTALE 38 4 42 

TOTALE 200 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO Pre - A1 
 

 UDA : Mi tuffo el aRE dell’alfa eto…… la lettera R  Livello Pre – A1) 

COMPETENZE 
CHIAVE 
  

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 

A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI 
Corsisti di alfabetizzazione dei CPIA Livello Pre-A1 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza 
 3  

Ore a distanza  
0 

Totale ore  
3 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Inizio percorso didattico 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse dei li guaggi affe e ti alla o p e sio e e p oduzio e o ale e s itta dell alfa eto 
italiano, in riferimento alla seguente competenza chiave: comunicazione nella madre 

lingua. 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

COMPETENZE: 

ASCOLTO: attivare l i postazio e del suo o  e la o p e sio e  di semplici e 

brevi parole e/o messaggi utilizzando ritmi lenti e chiari. LETTURA: acquisire la 

strumentalità del leggere: 

-Leggere in modalità corale ed individuale; 

-Legge e il suo o  e a uisi e la p o u ia all i te o delle pa ole uotidia e ; 
-Leggere parole e brevi frasi cogliendone il significato. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: Attivare forme basilari di scambi linguistico- 

comunicativi. 

PRODUZIONE ORALE: p odu e o etta e te il fo e a , sillabe, parole e frasi 

minime. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

-Codifi a e e de odifi a e il g afe a , i  pa ti ola e, el a atte e aius olo 

stampato; 

-Codificare e decodificare la struttura sillabica delle parole; 

-Scrivere frasi minime. 

ABILITA   

 ASCOLTO 
Comprendere semplici comandi e/o istruzioni 
Comprendere parole e frasi minime a carattere informativo e funzionale. 
LETTURA 
Ri o os e e e s a di e il suo o  e a , e , i , o , u  
associando i fonemi ai grafemi corrispondenti. 
Leggere e cogliere i sig ifi ati di pa ole e f asi i i e o  l ausilio di 
illustrazioni e/o fumetti 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA 
Attivare semplici scambi linguistici per comunicare bisogni immediati anche attraverso la 
gestualità 
PRODUZIONE ORALE 
Acquisire la pronuncia corretta di fonemi, sillabe, parole e frasi minime 

a , e , i , o , u … a a, ete, … I a  ide o  Sa a …. 
PRODUZIONE SCRITTA 



Acquisire la strumentalità della scrittura imparando a comporre e scrivere parole e frasi 
minime anche sotto dettatura. 

CONOSCENZE  

 Fonologia: 
-la lettera (r, R,) nei quattro caratteri. 
Pronuncia e ortografia di: fonemi, 
sillabe, consonanti doppie (carro; correre; arrivare). Sintesi sillabica. 
Morfologia 
Il nome: nomi propri e nomi 
o u i o te e ti la lette a . 

LESSICO 
Parole e brevi frasi riferite in particolare alla quotidianità. 

PREREQUISITI 
NECESSARI  

- Gestire la coordinazione visivo-spaziale dei fogli di scrittura (rispettare i margini del rigo 
e degli spazi). 
- Co os e e le o ali e l o di e alfa eti o delle o so a ti a te ede ti la lette a  

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI  

Didattica laboratoriale; 
-Apprendimento cooperativo; 
Learning by doing; Role-playing: 
-Schede operative strutturate e non; schede attive (es: di completamento parole e frasi 
minime, schemi sulla sintesi sillabica); 
- individuazione di contenuti d'apprendimento in materiali autentici. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Valutazione formativa e sommativa attraverso: 
-Osservazioni sistematiche sui comportamenti manifestati dai corsisti nelle direzioni 
auspicate 
-Completamento di schede operative, riordino, associazione parole-immagini, etc.. 
-Lettura di parole e frasi minime. 
-Descrizione orale e scritta di semplici immagini. 

 

  

 



 UDA : Mi tuffo e uoto el are delle parole…… Livello Pre – A1) 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 

A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti di alfabetizzazione dei CPIA Livello Pre-A1 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza 
  20 

Ore a distanza  
 2 
 

Totale Ore  
22 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Inizio percorso didattico 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse dei li guaggi affe e ti alla o p e sio e e p oduzio e o ale e s itta dell alfa eto 
italiano, in riferimento alla seguente competenza chiave: comunicazione nella madre 
lingua. 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI: 
ASCOLTO: comprendere semplici e brevi messaggi utilizzando ritmi lenti e chiari. 
LETTURA: 
- legge e o ali e o so a ti e p o u ia le elle pa ole uotidia e  
-riconoscere e discriminare vocali, consonanti, sillabe, digrammi, trigrammi, a 
livello fonematico e grafico; 
-leggere in modalità corale ed individuale; 
-leggere parole e brevi frasi cogliendone il significato. 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: Attivare forme basilari di scambi linguistico-
comunicativi. 
PRODUZIONE ORALE: riprodurre fonemi, grafemi e suoni difficili. 
PRODUZIONE SCRITTA: 
-Codificare e decodificare grafemi, digrammi, trigrammi, sillabe, in particolare, nel 
carattere maiuscolo stampato; 
-Codificare e decodificare la struttura sillabica delle parole; 
-Scrivere frasi minime; 

-Apporre in autonomia la propria firma utilizzando il carattere corsivo. 

ABILITA   

 ASCOLTO 
Comprendere semplici comandi e/o istruzioni Comprendere parole e frasi minime a 
carattere informativo e funzionale. 
LETTURA 
Riconoscere e scandire i suoni associando i fonemi ai grafemi corrispondenti. 
Riconoscere e scandire digrammi, trigrammi e suoni difficili Leggere e cogliere i 
sig ifi ati di pa ole e f asi i i e o  l ausilio di illust azio i e/o fu etti. 

CONOSCENZE  

 Pregrafismo e organizzazione grafica dei fogli di scrittura. 

✓ Fonologia 
- l alfa eto o ali e o so a ti  ei uatt o a atte i 
✓ Pronuncia e ortografia di: sillabe, consonanti doppie, digrammi/trigrammi e 
suoni difficili; 

✓ L a e to 

PREREQUISITI NECESSARI  
Gestire la coordinazione visivo-spaziale dei fogli di scrittura (rispettare i margini del 
rigo e degli spazi). 

 
 

Didattica laboratoriale; 
Lavori in coppia, e in piccoli gruppi; Cooperative learning; 



ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

Esercitazioni fonetiche; Imitazione di parlanti nativi (insegnanti, operatori, etc.);  
Lettura e ascolto globale, sequenziale e selettivo; 
Peer to peer;  
 Learning by doing, role-playing. 
 
-Schede operative strutturate e non; schede attive (es: di completamento parole e 
frasi minime, schemi sulla sintesi sillabica); 
- individuazione di contenuti d'apprendimento in materiali autentici. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Tipologie di verifica e valutazione: 
-Valutazione formativa e sommativa attraverso: 
-Osservazioni sistematiche sui comportamenti manifestati dai corsisti nelle direzioni 
auspicate; 
-Completamento di schede operative, riordino, associazione parole-immagini, 
etc.. 
-Lettura e scrittura di sillabe, parole e frasi minime. 



LIVELLO A1 
 

              UDA 1 : Mi Presento  (livello A1) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 

A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Utenza adulta straniera - Livello A1 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
14  

Ore a distanza 
 1 

Totale ore  
15  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Inizio percorso didattico 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse linguistico-espressivo 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

 Rispetto delle regole 

 Comprendere l'importanza di vivere in gruppo 

 ABILITA    Comprensione e produzione dei compiti comunicativi proposti. 

 Salutare 

 Rispondere ai saluti 

 Presentarsi 

 Parlare di sé 

 CONOSCENZE   Saluti 

 Parole di cortesia 

 Nazionalità 

 Aggettivi di nazionalità 

 Chi, che cosa, come, quanti, ecc. 

PREREQUISITI NECESSARI   Pronomi personali 
 Verbi "essere" e "avere" 
 Aggettivi e pronomi interrogativi 
 Avverbi interrogativi 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Conversazioni 

 Piccoli dialoghi 
 Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti proposti 
 Esercizi di completamento 
 Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che riproducano un incontro 

(formale e informale) 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Esercizi di completamento e manipolazione linguistica sui verbi essere , 

avere . 

 Ascolto di dialoghi registrati. 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine. 

 

 

 



 UDA 2: La mia famiglia (livello A1) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Utenza adulta straniera - Livello A1 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
22  

Ore a distanza  
3 

Totale ore  
25  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Prima periodo del primo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse linguistico-espressivo 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

 Rispetto delle regole 

 Comprendere l'importanza di vivere in gruppo 

 ABILITA    Ascoltare/Comprendere 

 Parlare/Dialogare 

 Leggere/Comprendere 

 CONOSCENZE   Denominare i componenti della propria famiglia (lessico: bambino/a, 
donna/uomo, fratello/sorella, papà/mamma, nonno/a, zio/a) 

 Dare informazioni sui componenti della famiglia (nome, età, lavoro, abitudini 
di vita) 

 Descrivere l'aspetto fisico di una persona 

PREREQUISITI NECESSARI   Nomi comuni Femminili in A / Maschili in O 

 Maschile/ Femminile (con eccezioni) 
 Singolare/Plurale 
 Nomi propri e comuni 
 Presente/passato prossimo 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Conversazioni 
 Piccoli dialoghi 
 Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti proposti 
 Esercizi di completamento 
 Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che riproducano un incontro 

(formale e informale) 
 

 Internet 
 LIM 
 Libri 
 Fotocopie  
 CD 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Presentazione del proprio albero genealogico da parte dell insegnante 

 Costruire un albero genealogico e successivamente denominare i componenti 

della propria famiglia 

 Produzione di brevi didascalie riguardanti la propria famiglia 

 Esercizi di completamento sulla morfologia del nome e del verbo 
 Produzione di un semplice testo sulla propria famiglia 



 UdA 3: La geografia locale – lavoro e sanità (livello A1) 

COMPETENZE CHIAVE 
 COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A1 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
9  

Ore a distanza  
1 

Totale ore  
10  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Primo periodo del primo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

Comprendere istruzioni impartite lentamente; 
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 
espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 
Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 
luoghi dove si vive. 
Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. Compilare un 
semplice modulo con i propri dati anagrafici. 
Comprendere scambi bidirezionali brevi su lavoro, servizi, scuola, sanità. Comprendere 
corrispondenti annunci, messaggi, testi di istruzioni relativi ai temi trattati. 
Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile. 

 ABILITA   Individuare la funzione e il principale scopo comunicativo in un contesto socio -  
culturale 
Elaborare e rielaborare in forma chiara le informazioni 
Interagire con semplici scambi dialogici relativi ai settori di riferimento 

 CONOSCENZE  Conoscere e utilizzare semplici funzioni e strutture linguistiche ed elementi di fonetica 
Formule di cortesia e di contatto buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie, 
prego.... Esclamazioni e interiezioni di uso frequente 
Conoscere il mondo del lavoro e della sanità. 
Sapersi presentare e parlare di sé. 

PREREQUISITI NECESSARI  Competenze relative al Livello A1della Lingua italiana 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

  Lezioni espositive dialogate/frontali Lavori di gruppo/role play 
  Attività laboratoriali 
 
  Lavagna /Fotocopie da vari libri di testo Video proiettore 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Verifiche in itinere e finale attraverso test strutturati; questionari a risposta multipla 
e/o ape ta; dialoghi … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 UDA 4: I SAPORI DELLA TAVOLA (livello A1) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A1 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
9   

Ore a distanza 
 1 

Totale ore  
10 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Secondo periodo del primo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

ASCOLTO 
Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 
chiaramente 
Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande 
precisione, che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso 
LETTURA 
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 
espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi e alle azioni quotidiane 
Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi 
PRODUZIONE ORALE 
Descrivere se stessi e le azioni quotidiane 
Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 

 ABILITA   ASCOLTO 
Comprendere brevi e semplici richieste relative a semplici azioni quotidiane 
Comprendere parole e brevissimi messaggi a carattere informativo e 
funzionale 
Comprendere semplici istruzioni anche relative alla compilazione di moduli 
LETTURA 
Leggere e comprendere un testo breve relativo a se 
stessi e all a ie te 
Individuare informazioni molto semplici da testi informativi di uso comune 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi e il proprio ambiente 
Stabilire contatti sociali e esprimere saluti e ringraziamenti 
Porre domande e realizzare semplici scambi comunicativi di routine 
Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un oggetto, una situazione, un luogo 
Scambiare brevissime frasi anche per iscritto a carattere funzionale riferite ai 
bisogni immediati e ad aspetti della vita civile 
PRODUZIONE ORALE 
Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche 
Produrre brevissime frasi a carattere funzionale riferite ad aspetti della vita civile 
PRODUZIONE SCRITTA 
Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano, elementari strutture 
linguistiche Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere funzionale riferite ad 
aspetti della vita civile 



 CONOSCENZE  Lessico e se pli i f asi elati e a se stessi, all ambiente, a pasti e bevande, luoghi del 
vissuto quotidiano 
Lessico di base e semplici frasi relative agli aspetti principali della vita civile 
Elementi grammaticali di base 
Fonologia: 
Pronuncia e ortografia di <c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come 
i  hia o ; < > [k ] o e i  ua to ; <g> [g], o e i  ga a e [dΩ], o e i  gi o ; 
<gh> ([g], come in ghiotto) ; opposizione di / k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ - dΩ/ gatto - 
gio o  L a e to ella p o u ia delle pa ole italia e: pa ole piane (tipo canto) e 
parole tronche (tipo cantò) 
Punteggiatura. 
Morfologia: 
Il e o e i suoi ele e ti ostituti i L i pe ati o affe ati o e 
negativo Formule di cortesia e di contatto Aggettivi e pronomi 
interrogativi 

Esclamazioni e interiezioni di uso frequente 

PREREQUISITI NECESSARI  uso di articoli determinativi e indeterminativi 
conoscenza e uso del presente indicativo dei verbi regolari e dei principali verbi 
i egola i, dell i fi ito p ese te e del passato p ossi o dei p i ipali e i egola i 

 conoscenza dei pronomi personali, riflessivi, pronomi e aggettivi possessivi, aggettivi e     
pronomi cardinali ed ordinali 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Brainstorming Roleplay 
 Cooperative learning 
 
 Foto opie fo ite dall i seg a te 
 Dizionario multilingue 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Nel o so dell UdA si effettue a o t e tipi di alutazio e, i iziale, fo ati a e 
sommativa. 
La valutazione iniziale avrà valore diagnostico e si svolgerà in forma orale. 
La valutazione fo ati a si s olge  el o so di tutta l UdA e sa  olta a e ifi a e 
la comprensione degli input testuali e orali proposti nel corso delle singole unità, 
tramite domande a risposta multipla, completamento di esercizi gap-fill e domande 
a risposta aperta. Ogni esercizio prevede un punteggio complessivo di 10 punti: 1 
punto per ogni risposta vero/falso e a risposta multipla, 2 punti per ogni domanda a 
risposta aperta. 
La verifica sommativa sarà basata sulla realizzazione di produzioni orali e finali, e sarà 
oggetto di valutazione tramite apposite griglie. 

 

 

 

 UDA 5: Il cibo e i negozi (livello A1 – A2) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A1– A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
18  

Ore a distanza  
2 

Totale ore 
 20 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Secondo periodo del primo quadrimestre 



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse linguistico-espressivo 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

Comprendere usi, costumi, tradizioni, cultura della Nazione ospitante 

 ABILITA    Ascoltare/Comprendere 

 Parlare/Dialogare 

 Leggere/Comprendere 

 Scrivere 

 CONOSCENZE   Parlare del cibo e delle bevande ed esprimere i propri gusti ed abitudini alimentari 
(lessico: tè, latte, biscotti, pane, marmellata, succo, cereali, farina, uova, zucchero, 
burro, lievito, forno); 

 Offrire e chiedere qualcosa da mangiare e da bere; 

 Chiedere il prezzo. 

PREREQUISITI NECESSARI   Articoli indeterminativi e determinativi; 

 Aggettivi e pronomi numerali; 
 Aggettivi e pronomi interrogativi; 
 Aggettivi e pronomi dimostrativi; 
 Aggettivi qualificativi: cotto, crudo, soffice, caldo, morbido, duro, dolce, amaro, alto, 

basso, secco. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Cooperative learning 

 Interagire attraverso il gioco di ruoli fra il negoziante e l'acquirente (al bar) 

 Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Ascolto di dialoghi registrati con esercizi di completamento e manipolazione 

linguistica su articoli determinativi e indeterminativi, aggettivi e pronomi 

numerali/interrogativi/dimostrativi 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine. 

 

 

 

 UDA 6: L'abbigliamento (livello A1 – A2) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A1– A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
14  

Ore a distanza 
 1 

Totale ore  
15 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Secondo periodo del primo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse linguistico-espressivo 



 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

Conoscere aspetti etno-antropologici del Paese ospitante. 

 ABILITA    Ascoltare/Comprendere 

 Parlare/Dialogare 

 Leggere/Comprendere 

 Scrivere 

 CONOSCENZE   Descrivere l'abbigliamento con riferimento anche a materiali e taglia; 

 Lessico: maglia, maglione, pantalone, gonna, calzini, scarpe, sciarpa, 
      berretto, paio di, comodo, leggero, pesante, nuovo, vecchio, grande, piccolo, lana, 

cotone, jeans, taglie S-M- L-XL, numero di scarpe. 

PREREQUISITI NECESSARI   Articoli indeterminativi 
 Aggettivi possessivi: suo/a, sue, suoi 
 Aggettivi e pronomi interrogativi: quale/i 
 Verbi riflessivi tempo presente modo indicativo 
 Aggettivi qualificativi 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Lezione dialogata 

 Cooperative learning 

 Gioco del mercato 

 Osservazione 

 Esperienza visiva e tattile 
 

 Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Lettura di semplici testi e comprensione attraverso esercizi di completamento; 

 Ascolto di dialoghi registrati e individuazione su scheda dei diversi capi di 

abbigliamento; 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine; 

 Produzione di semplici testi riguardanti l'abbigliamento proprio e/o dei compagni; 

 Dialogo relativo a capi d'abbigliamento e riconoscimento di tessuti e taglie 

differenti. 

 



LIVELLO A2 

 

 UDA 1: UfficialMente ITALIANI (livello A2) 

COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche: 
 Partecipare attivamente e assumere ruoli  
 Spirito di iniziativa e intraprendenza: 

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 

 Realizzare semplici progetti di vita nel contesto sociale del paese ospitante. 
 

Profili di Competenza linguistico comunicativi riferite al Quadro Comune 
Europeo: 
Imparare ad imparare 
Comunicare nella lingua straniera 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
23  

Ore a distanza  
2 

Totale ore  
25 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

L UDA in oggetto non si colloca in una fase specifica del curricolo ma si identifica quale 
condizione per attuare un percorso formativo personalizzato, centrato sul patrimonio 
culturale dell'adulto in riferimento ai crediti riconosciuti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Formazione civica: organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia. 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  Ascolto 

 Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 
purché si parli lentamente e chiaramente. 

 Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la 
persona, la famiglia e contesti di vita sociale. 

Lettura 

 Comprendere testi brevi di contenuto familiare e di tipo concreto, 

formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i 

giorni. 

Interazione orale e scritta 

 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a semplici 

domande. 

 Scambiare informazioni su argomenti e attività riferite ai contesti di vita 

sociali. 

 Scrivere brevi e semplici messaggi, relativi ai bisogni immediati, usando 

formule convenzionali. 

Produzione orale 

 Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per esprimere bisogni 

relativi a contesti di vita sociale e alla famiglia. 

Produzione scritta 

 Scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente e     

descrivere molto brevemente avvenimenti, esperienze e progetti. 

 

 ABILITA    I di idua e il dist i uto e dei u e i e o p e de e l utilizzo. 
 Saper sostenere una semplice una semplice e breve conversazione con un 

impiegato per esplicitare i propri bisogni e comprenderne le indicazioni. 

 Saper fissare un appuntamento utilizzando varie modalità. 

 Saper fare richieste formali per esplicitare bisogni. 

 Saper compilare semplici moduli riferiti alla sfera pubblica. 



 Saper scrivere una semplice richiesta personale utilizzando espressioni di uso 
familiare. 

 CONOSCENZE   Frasi ed espressioni relative a contesti di vita. 

 Espressioni afferenti alla sfera dei pubblici servizi. 

 Contenuti morfo-sintattici e lessico-verbali riferiti alla situazione. 
 Fonologia 

 La corretta pronuncia dei suoni difficili, delle doppie, dei digrammi, trigrammi e 
della diffe e te ale za dell a e to. 

PREREQUISITI NECESSARI   Livello A1 del QCER. 

 Ascolto: Comprendere un breve enunciato cogliendone il significato. Lettura: 
Leggere e comprendere brevi messaggi attinenti alla propria persona e 
all a ie te i osta te. 

 Interazione orale e scritta: scambiare informazioni relative a se stessi e alle 
proprie necessità. Sapersi orientare in un luogo pubblico per soddisfare bisogni. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

Lezione frontale, cooperative learning, brain storming, discussione in classe, lavoro 
individuale, peer to peer, rose playing, role taking. 
 
Computer, schede strutturate e non, flash cards. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

VALUTAZIONE: Schede strutturate a risposta multipla e/o cloze. 
Dialogo guidato. Role play. 
Interazione partecipata. Compilazione di moduli. 

 

 UDA 2: Ecco il regalo per la mia lontananza!…. . livello A  

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
12 

Ore a distanza 
 1 

Totale ore  
13 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Primo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Asse scientifico-tecnologico 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

ASCOLTO: 
Comprendere informazioni e istruzioni riferite a contesti di vita pubblica e 
quotidiana scandite a ritmi lenti e chiari. 
LETTURA: 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi su argomenti concreti e legati a contesti 
di vita ordinaria. 
Leggere e comprendere informazioni contenute in moduli precompilati (compilazione 
di dati identificativi, costi di operazioni di agenzie postali, bancarie, etc.) 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: 
Interagire in dialoghi finalizzati a chiedere e dare informazioni riferite a contesti di vita 
pubblica (uffici, agenzie pubbliche e private). PRODUZIONE ORALE 
Descrivere un bisogno concreto riferendo dati personali e/o relativi a documenti. 



Formulare frasi atte ad ottenere eventuali chiarificazioni in merito. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Compilare correttamente moduli diversificati. Padroneggiare tecniche di calcolo 
mentale. 

 ABILITA   ASCOLTO 
Comprendere domande chiave sulla propria e altrui identità. 
Comprendere informazioni specifiche riferite a bisogni concreti. 
 
LETTURA 
Leggere e comprendere istruzioni e indicazioni inerenti al compito (localizzazione, 
funzioni etc., di agenzie sul territorio). 
 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA 
Interagire utilizzando espressioni finalizzate a soddisfare un bisogno concreto. 
Formulare domande di chiarificazione o frasi di assenso. 
 
PRODUZIONE ORALE 
Comprendere e utilizzare espressioni di vita quotidiana (saluti e ringraziamenti, 
esprimere richieste). 
Calcolare mentalmente resto e differenza. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Compilare correttamente i campi semantici di moduli diversificati. 
Apporre la propria firma identificativa negli spazi indicati. 

 CONOSCENZE   Formule di cortesia e di contatto. 

 Norme specifiche su operazioni da compiere. 

 Indicazioni stradali e orari 

 Valore e uso della moneta corrente. 

 Tecniche e strategie di calcolo mentale: le quattro operazioni, resto e differenza. 
Morfologia: 

 aggettivi e pronomi dimostrativi (questo, quello, codesto, etc.) 

 aggettivi e pronomi indefiniti: (alcuno/i, tanto, poco, molto, tutto, qualche, etc..) 

 aggettivi e pronomi interrogativi ed esclamativi (che? quale/i, quanto/i?) 

 Verbi servili (dovere, potere): tempo presente e passato; i verbi servili unito 
all i fi ito dei e i: posso/de o, a da e, i ia e, i e e e. 

 Lessico specifico: uso e comprensione dei 

 termini ed espressioni: accredito, importo, conto corrente, bonifico postale, 
contanti, numero verde, codice fiscale, etc.. 

PREREQUISITI NECESSARI   Competenze attese ad esito del Livello A1 del QCER. 
 Competenze scientifico-matematiche: utilizzo di tecniche e procedure di calcolo di 

base. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

Brainstorming; 
Lezione Frontale; Cooperative Learning; Lavoro in Coppia. 
 
Schede operative strutturate, materiale autentico (modulistica varia), cartina 
topografica con nomenclatura delle agenzie sul territorio, dizionario, depliant 
informativi. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Osservazioni sistematiche 
 Verifiche scritte su schede operative appositamente predisposte (cloze test, 

attività di abbinamento, completamento di frasi, riordino di dialoghi.. etc.); 
 attività di interazione orale (role-play). 



 

 UDA 3: Muoversi in città (livello A2) 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
26  

Ore a distanza  
2 

Totale ore  
 28 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
UDA 

Secondo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Educazione civica 

 COMPETENZE DA  
 ACQUISIRE  

• Sviluppare la capacità di interagire con riferimento a informazioni da dare o da 
hiede e legate alla p op ia espe ie za pe  es.: Do  la Questu a?; Ho il pe esso 

di soggiorno). 
• S iluppa e la apa it  di i te agi e o  ife i e to all esp essio e delle proprie 

necessità, delle proprie opinioni, dei propri sentimenti (per es.: Devo andare dal 
medico; Il mio vicino di casa è gentile; Mi piace vivere in Italia). 

• S iluppa e la apa it  di i te agi e o  ife i e to all atto di o pie e azio i 
concrete (pe  es.: Qua to osta il iglietto del t e o pe …?; Do  la fe ata 
dell auto us? 

• Sviluppare la capacità di interagire con riferimento a convenzioni socio- culturali 
(per es.: Scusi, cerco una farmacia; Buongiorno, come sta?). 

• Potenziare la capacità di 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. 

• A plia e la apa it  di o p e de e a telli e a isi d uso o e te i  
luoghi pubblici e sul luogo di lavoro. 

• Acquisire la capacità di scrivere una semplice lettera personale su argomenti e 
atti it  ife ite alla fa iglia, all a ie te, al la o o e al te po li e o. 

 Favorire la realizzazione e la crescita personale. 

 Favorire la cittadi a za atti a e l i teg azio e. 

 Favorire la capacità di inserimento professionale. 

 ABILITA   •    Sa i te agi e i  li gua italia a a li ello o ale e s itto i  odo o p e si ile i    
semplici situazioni comunicative di interesse personale, uotidia o o d attualit  
quali: 

•    D  e hiede se pli i i di azio i e ist uzio i pe  a i a e i  u  luogo; 
•    Legge e o p e de a telli e a isi d uso o e te i  luoghi pu li i; 
•    I te agis e i  o testi fo ali e i fo ali; 
•    As olta e o p ende le principali norme che regolano i contesti di vita e di lavoro; 
•    Ri hiede e essa ie i fo azio i ad u  uffi io pu li o o p i ato; 
•    Chiede e fo is e i di azio i sui se izi del ua tie e: s uola, ospedale, uffi i a i; 
•    Sa i te p eta e le informazioni rilevanti in un testo semi autentico relative al luogo     

e all o a io di s olgi e to di u  e e to/di u  se izio/di u  uffi io; 
•    Sa s i e e u  e e testo di tipo pe so ale ail- cartolina-lettera-modulo). 

 CONOSCENZE   I verbi modali: volere, potere, dovere; 

 I pronomi personali diretti e indiretti; 

 Il p o o e di o tesia Lei ; 
 Il condizionale presente per esprimersi in tono cortese o per esprimere un     



desiderio; 

 Il passato p ossi o e l i pe fetto i di ati i; 
 L i pe ati o positivo e negativo dei verbi; 

 I p o o i pe so ali o ple e to e/te/lui/lei… ; 
 Aggettivi/pronomi indefiniti: tanto, poco, molto, tutto, nessuno, alcuni, niente..; 

 Aggetti i/p o o i i te ogati i: ua to, uale, he, hi, osa…; 
 I connettori testuali: e, o, a, oppu e, pe h , e t e…; 
 Preposizioni semplici e articolate (uso dei partitivi; 

 A e i di te po: oggi, ie i, do a i, o a, ai, se p e, ual he olta…; 
 A e i di luogo: lì, l , ui, ua, sop a, sotto, a dest a, a si ist a…; 

PREREQUISITI NECESSARI   Possedere la strumentalità di base relativa alla scrittura e alla lettura. 
 Aver acquisito le competenze per una prima comprensione e comunicazione di uso 

quotidiano al fine di interagire e soddisfare bisogni concreti. 

 Aver acquisito la capacità di comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

La metodologia didattica si inscrive in una programmazione che valorizza la centralità 
del dis e te o e pe so a i te a el suo p o esso fo ati o; L i seg a e to della 
li gua si asa su u  etodo i teg ato: esso u is e l app o io o u i ati o, he po e 
lo studente direttamente nelle situazioni comunicative più frequenti della vita 
quotidiana, a una riflessione sistematica e graduale sul lessico e sulle strutture della 
lingua. 
Si propongono attività didattiche basate sul coinvolgimento attivo e diretto degli 
stude ti e sulla lo o i te azio e e ip o a i  o testi d uso sig ifi ativi con lezioni 
frontali, dialogate, drammatizzazioni, role play, cooperative learning, etc. 
Fotocopie fornite dal docente, testi vari, strumenti audiovisivi e informatici, 
schede operative, cartine. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Le valutazioni saranno sia di tipo formativo che sommativo. 
• Formativa.  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni 
unità: esercizi di completamento morfologico – lessicale, questionari aperti, a risposta 
multipla o del tipo vero/falso.  - Si compirà in itinere per rilevare come gli studenti 
e epis o o le uo e o os e ze e de e ispo de e al ite io dell utilit : de e esse e 

utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare le attività didattiche alle diverse esigenze e 
caratteristiche degli studenti.  
• Sommativa. Le prove di verifica sommative dovranno contenere un numero di 
domande e/o esercizi che coprano gran parte dei contenuti che sono stati proposti 

ell u it  di app e di e to s olta e delle a ilit  he so o state solle itate. 
-  La valutazione sommativa permetterà di condurre gli studenti al raggiungimento 
degli o ietti i  p efissati all i izio dell UdA i tesa o  solo o e ope ato del dis e te, 
ma anche del docente. Un bilancio consuntivo da cui ricavare indicazioni fondate per 
migliorare o modificare la metodologia messa in atto.  

 

 

 

 

 

 

 



 UDA 4: La sanità in Italia 

COMPETENZE CHIAVE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
A uisi e ed i te p eta e l i fo azio e 

UTENTI DESTINATARI Corsisti alfabetizzazione livello A2 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
13  

Ore a distanza  
1 

Totale ore 
14 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
UDA 

Secondo quadrimestre 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Saper chiedere informazioni. 
 Sapersi orientare nel territorio. 

 COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

Asse dei Linguaggi e cittadinanza: 
_ esprimere ed interpretare in lingua italiana pensieri, fatti e opinioni in 
forma orale e scritta; 
_ stabilire contatti sociali, interagendo adeguatamente in relazione con gli altri, far 
crescere la relazione di sé e della realtà, esercitando pienamente la cittadinanza. 

 ABILITA    Sape  est a e l i fo azio e esse ziale da e i testi egist ati, he t atti o di 
argomenti relativi alla sfera sociale e medico-sanitaria, 

 Saper identificare l a go e to di ife i e to di u a o e sazio e t a ati i s olta 
in presenza purché si parli lentamente e con chiarezza; 

 Saper trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale scritto di 
uso corrente riguardante la sfera sociale e medico-sanitaria (cartelli, avvisi, lettere, 
opuscoli, regolamenti, istruzioni). 

 CONOSCENZE  Ambito medico-sanitario e Servizi sociali (Servizio 
Sanitario Nazionale, ASP, tessera sanitaria, medico di base, CUP, ticket, vaccinazioni 
obbligatorie, Pronto So o so, do u e ti pe  l assiste za so iale  
Strutture linguistiche 
Fonologia 
Controllo  della  prosodia  e  della  pronuncia  - consonanti doppie – accento 
Ortografia 
P i ipali g afe i dell italia o 
Morfologia 
Verbo:   passato   prossimo   e   imperfetto   dei principali verbi irregolari 
Preposizioni articolate Sintassi 

PREREQUISITI NECESSARI  Essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dal livello A1 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Insegnamento frontale 

 Lettura guidata (globale, sequenziale, selettiva) 

 Ascolto globale, selettivo 

 Lavoro di gruppo 

 Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento 

 Momenti di confronto fra i corsisti ed operatori del settore 

 Role play 

 Scrittura cooperativa 
Utilizzo di libri, fotocopie, testi autentici e semi-autentici, schede 
operative appositamente predisposte, sussidi audiovisivi e informatici 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Le valutazioni saranno sia di tipo formativo che sommativo. 
• Formativa.  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni 
unità: esercizi di completamento morfologico – lessicale, questionari aperti, a risposta 
multipla o del tipo vero/falso.  - Si compirà in itinere per rilevare come gli studenti 



recepis o o le uo e o os e ze e de e ispo de e al ite io dell utilit : de e esse e 
utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare le attività didattiche alle diverse esigenze e 
caratteristiche degli studenti.  
• Sommativa. Le prove di verifica sommative dovranno contenere un numero di 
domande e/o esercizi che coprano gran parte dei contenuti che sono stati proposti 

ell u it  di app e di e to s olta e delle a ilit  he so o state solle itate. 
-  La valutazione sommativa permetterà di condurre gli studenti al raggiungimento 
degli o ietti i  p efissati all i izio dell UdA i tesa o  solo o e ope ato del dis e te, 
ma anche del docente. Un bilancio consuntivo da cui ricavare indicazioni fondate per 
migliorare o modificare la metodologia messa in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Percorso di 200 ore propedeutico al I Livello 1° Periodo Didattico 

AREA TITOLO UDA 
Ore 
pres 

Ore 
dist 

Totale 
ore 

ITALIANO 

Livello A2 

ELEMENTI GRAMMATICALI DI BASE 

 Fonologia: 

- l' alfabeto italiano, vocali e consonanti. 
- Le sillabe come unità fonematiche della 
parola. 
- I suoni dolci e duri delle sillabe 
con le consonanti C e G. 
- Il grafema H. 
- I digrammi. 

 Morfologia: 
- I nomi, il numero , il genere.. 
- Il verbo: presente indicativo del verbo essere 
e avere; E'/non è/e; c'è/ci sono 

38 4 42 

 

LESSICO E SEMPLICI FRASI RELATIVI A SE 
STESSI E ALLA VITA QUOTIDIANA 

 Dati anagrafici 

 Saluti 

 Formule di cortesia 

 Il corpo 

 La famiglia 

 Pasti e bevande 

 Il tempo: giorni, mesi, anno, 

stagioni, ore, descrizione della 

giornata 

 I colori 

 I numeri 

 La Casa 

34 4 38 

TOTALE AREA LINGUISTICA 80 

MATEMATICA 

IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA, 
NUMERI E CALCOLO 

 Numeri cardinali 

 Numeri ordinali 

 Caratteristiche del sistema di 

numerazione decimale 

posizionale 

 Numeri decimali 
 L Eu o 

 Confronto di numeri interi e decimali. 

27 3 30 

  Operazioni tra numeri interi e 
numeri decimali e loro principali 
proprietà 

 Espressioni aritmetiche con le 4 
oooperzionioperazioni 

   



 LA GEOMETRIA UTILE 
• La misura della lunghezza, del 
peso e della capacità 
• La misura del tempo 
• Nomenclatura degli enti fondamentali 
della geometria e delle figure piane 
• Definizioni e proprietà 
significative delle principali figure piane. 
• Misure di lunghezze, perimetri, aree. 
• Semplici costruzioni geometriche con 
l uso di riga e squadra. 

15 1 16 

SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

EDUCAZIONE AMBIENTALE,ALIMENTARE, 
SANITARIA 
• Concetti fisici  di   base relativi   
a fenomeni legati all esperienza di vita 
• Il ruolo dell intervento umano 
sui sistemi naturali 
• Ambiente e  varietà dei viventi 
• Acqua 
• I principali apparati del corpo umano. 
• Igiene e cura del corpo; prevenzione 
delle malattie 
• Alimenti e alimentazione. 
• Rischi connessi ad eccessi e 

dipendenze. 

18 2 20 

TOTALE AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 66 

AREA ANTROPOLOGICA 
SOCIALE E DI CITTADINANZA 

IL TEMPO E LO SPAZIO 

 Metodi, tecniche e strumenti di 

base propri della storia e della 

geografia 

14 1 15 

CITTADINI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

 Le guerre di oggi 

 L'emigrazione di oggi 

 Quadro geopoliticofacilitato del 
mondo contemporaneo 

11 1 12 

IL MONDO CHE CAMBIA 

 Quadro geopolitico facilitato del 

mondo contemporaneo 

 Mercato del lavoro eoccupazione 

 Diritti e doveri dei lavoratori 

14 1 15 

CITTADINANZA ATTIVA 

 La Repubblica italiana e la Costituzione 
(cenni su principi fondamentali; diritti 
e doveri dei cittadini) 

 Servizi erogati dallo Stato, dalle 
Regioni, dagli Enti Locali 

11 1 12 

 

TOTALE AREA ANTROPOLOGICA 54 

 

TOTALE ORE PERCORSO DIDATTICO 160 40 200 



COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 Orientarsi gradualmente nelle componenti storiche, geografiche e sociali 
del presente attraverso il passato 

 Confrontarsi nella realtà quotidiana con opinioni e culturediverse 

 Avviare il processo di lettura e interpretazione delle trasformazioni del 

mondo contemporaneo 

 Sperimentare l'esercizio della cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica 

 Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico di base e i simboli della 

matematica. 

 Operare con i numeri interi e razionali. 

 Affrontare semplici situazioni legate alla realtà quotidiana traducendole in 
termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo 

e verificando l attendibilità dei risultati. 

 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 
individuando invarianti e relazioni. 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale. 

 Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente. 

 Adottare modi di vita responsabili nei confronti della propria salute e 
dell ambiente  

  

 

  

  

 . 

  ABILITA   Utilizzare gli strumenti di base della storia e della geografia 

 Operare confronti fra le diverse aree e culture del mondo 

 Discutere su temi dell'attualità mettendo a confronto punti di 
vista diversi 

 Conoscere i principali contenuti relativi al mondo del lavoro 

 Rispettare i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica 
italiana. 

 Eseguire procedure per la fruizione dei servizi erogati dallo Stato, dalle 

Regioni e dagli Enti locali 

 Passare dal linguaggio comune al linguaggio simbolico e viceversa 

 Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e razionali 

 Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, in colonna, con la 
calcolatrice) per eseguire le 4 operazioni, per risolvere semplici espressioni 
aritmetiche e per risolvere problemi 

 Leggere il testo di un problema, ricercare le informazioni linguistiche 
chiare, identificare le informazioni matematiche e ladomanda 

 Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche 
o quotidiane 

 Esprimere le misure 

 Riconoscere rette, segmenti, angoli, triangoli, quadrati, rettangoli 

 Riconoscere le proprietà significative delle principali figure delpiano. 

 Calcolare lunghezze, perimetri, aree di quadrati erettangoli. 



  Riconoscere figure piane simili in vari contesti. 

• Descrivere semplici fenomeni naturali e artificiali 
legati all esperienza diretta 

• Individuare i vari tipi di ambiente 

• Descrivere una semplice rete di relazioni tra esseri viventi, tra 
esseri viventi e ambiente 

• Saper adottare comportamenti compatibili con il rispettodell ambiente 

• Descrivere l anatomia dei principali apparati del corpoumano. 

• Adottare norme igieniche adeguate. 

• Gestire correttamente il proprio corpo. 

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 

Lezioni interattive; utilizzo di immagini e parole – chiave; utilizzo 
nuove tecnologie; lavoro di gruppo 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

Test a scelta multipla - test vero/falso – cloze - abbinamenti – 
colloquio orale 

 

 

 



PERCORSI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE LINGUISTICO 
ITALIANO 

 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento  

Unità di Apprendimento 

N TITOLO  
 

Competenze da acquisire 
 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

 
Totale 

ore 
 

1 IMPARIAMO L ITALIANO 

.I te agi e o al e te i  
a ie a effi a e e 

olla o ati a o  u  egist o 
li guisti o app op iato alle 
di e se situazio i 
o u i ati e. 

2. Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo 
adeguati ai diversi contesti. 

4. Utilizzare le tecnologie 
dell'informazione per 
ricercare e analizzare dati e 
informazioni 

5.Comprendere gli aspetti 
culturali e comunicativi dei 
linguaggi non verbali. 

23 3 26 

2 

 
 
 
PARLARE DI SE  E INTERAGIRE 

CON GLI ALTRI 
 
 

23 3 26 

3 IL LINGUAGGIO DEI TESTI 23 4 27 

4 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

6. Conoscere, analizzare e 

interagire con aspetti 

culturali e stili di vita diversi. 
22 2 24 

TOTALE DELLE ORE 
 

91 
 

12 103 

 

 

 



Progettazione per unità di apprendimento  

UDA .  IMPARIAMO L’ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

23 

Ore a distanza 

3 

Totale ore 

26 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

UDA 

OTTOBRE –META  DICEMBRE  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

ALFABETIZZAZIONE A1-A2  

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 1. I te agi e o al e te i  a ie a effi a e e olla o ati a o  u  egist o 
li guisti o app op iato alle di e se situazio i o u i ati e.  

2. Legge e, o p e de e ed i te p eta e testi s itti di a io tipo.  
3. P odu e testi di a io tipo adeguati ai di e si o testi.  
4. Utilizza e le te ologie dell i fo azio e pe  i e a e e a alizza e dati e 

i fo azio i.  
5. Co p e de e gli aspetti ultu ali e o u i ati i dei li guaggi o  e ali  

ABILITA   I te e i e i  di e se situazio i o u i ati e i  a ie a pe so ale e ispettosa 
delle idee alt ui 

 As olta e, i  situazio i di studio, di ita e di la o o, testi p odotti da alt i, 
o p e de do e o te uti e s opi. 

 I di idua e le i fo azio i esse ziali di u  dis o so o di u  p og a a 
t as esso dai edia, a pa ti e da a go e ti elati i alla p op ia sfe a di 
i te esse. 

 Espo e o al e te a go e ti di studio i  odo hia o ed esau ie te. 
 Utilizza e a ie te i he di lettu a. 
 P odu e testi s itti se pli i a o etti, oe e ti e adeguati alle di e se 

situazio i o u i ati e. 
 Legge e, o p e de e e o u i a e i fo azio i elati e alla salute e alla 

si u ezza egli a ie ti di ita e di la o o, al fi e di assu e e o po ta e ti 
adeguati pe  la p e e zio e degli i fo tu i. 

 P odu e diffe e ti tipologie di se pli i testi s itti di tipo fo ale ed i fo ale . 
CONOSCENZE Fu zio i della li gua ed ele e ti della o u i azio e. 

P i ipali st uttu e li guisti o-g a ati ali. 
Lessi o fo da e tale, lessi i spe ifi i, li gua d uso. 
P i ipali elazio i f a situazio i o u i ati e, i te lo uto i e egist i li guisti i. 
Pa ole hia e, appe, s alette. 
Li guaggi o  e ali e elazio i o  i li guaggi e ali. 

PREREQUISITI  NECESSARI Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, dialogate ed interattive.  Lavoro di gruppo e discussione in classe. 

Attività laboratori ali. 

Ricerca attiva delle informazioni. 

Tutoring. 

Manuali e materiali: 



- PARLO ITALIANO MANUALE PRATICO PER STRANIERI 
A ura di: 
Ca e  Lizzad o 
El i a Ma i elli 
A alisa Peloso 
Giu ti De et a 
- FACILE FACILE LIBRO DI ITALIANO PER STRANIERI 
A ura di: 
P. Cassia i 
L. Mattioli 
- SCHEDE DI GRAMMATICA A CURA DEL DOCENTE 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Elaborazione scritta: testi espressivi, testi narrativi, testi argomentativi.  

Test a scelta multipla (Test vero/falso, Test completamento, abbinamenti).   

Risoluzione di quesiti scritti.  

Colloquio orale. 

Vedi tabelle valutazione PTOF 

 
 
 

UDA n.2 PARLARE DI SE’ E INTERAGIRE CON GLI ALTRI 

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere. 
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI 
Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

23 

Ore a distanza 

3 

Totale ore 

26 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Gennaio- Febbraio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Alfabetizzazione A1-A2  

 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  
4. Utilizza e le te ologie dell i fo azio e pe  i e a e e a alizza e dati e 

informazioni.  
5. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali   

ABILITA   Appli a e te i he di suppo to alla o p e sio e du a te l as olto: p e de e 
appunti, schematizzare, sintetizzare, ecc...  

 Esporre oralmente argomenti di studio in modo chiaro.  

 Intervenire in diverse situazioni comunicative in maniera personale e rispettosa 
delle idee altrui.  

 Leggere, comprendere e comunicare informazioni relative alla salute e alla sicurezza 
negli ambienti di vita quotidiana.  

 Arricchire il proprio lessico. 

 Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche con riferimento al proprio 
territorio.  

 Produrre differenti tipologie di semplici testi scritti (di tipo formale e informale). . 



CONOSCENZE Tipologie testuali e generi letterari.  
Tecniche e strategie per esprimersi in modo corretto oralmente.  
Metodi di analisi e comprensione del testo.  
Grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine e segni convenzionali.  
Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita e di lavoro. 
 Linguaggi non verbali e relazioni con i linguaggi verbali.  

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, dialogate ed interattive.  

Lavoro di gruppo e discussione in classe.  

Attività laboratori ali. 

Ricerca attiva delle informazioni. 

Tutoring. 

 

Manuali e materiali: 

- PARLO ITALIANO MANUALE PRATICO PER STRANIERI 
A ura di: 
Ca e  Lizzad o 
El i a Ma i elli 
A alisa Peloso 
Giu ti De et a 
- FACILE FACILE LIBRO DI ITALIANO PER STRANIERI 
A ura di: 
P. Cassia i 
L. Mattioli 
- SCHEDE DI GRAMMATICA A CURA DEL DOCENTE 
LEGGERE LA CIVILTA' LETTURA DI CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI 
A cura di: 

 P.E. Balboni   
M.Voltolina 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Elaborazione scritta su traccia data: lettera informale, lettera formale, descrizione, testo 

argomentativo. 

 Test a scelta multipla (Test vero/falso, Test completamento, abbinamenti). 

 Risoluzione di quesiti scritti. 

Colloquio orale. 

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

UDA n. 3 IL LINGUAGGIO DEI TESTI 

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere. 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

23 

Ore a distanza 

4 

Totale ore   

27 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Marzo- Maggio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Alfabetizzazione A1-A2  

 



COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  
4. Utilizza e le te ologie dell i fo azio e pe  i e a e e a alizza e dati e 

informazioni.  
5. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali    

ABILITA   Ricavare informazioni in testi scritti di varia natura, anche relative al contesto e al 
pu to di ista dell e itte te.  

 Scegliere e consultare correttamente dizionari, manuali, enciclopedie, su supporto 
cartaceo e digitale.  

 Comprendere testi letterari di vario tipo, individuando personaggi, ruoli, 
ambientazione spaziale e temporale, temi principali e temi di sfondo.  

 Ricercare in testi divulgativi dati, informazioni e concetti di utilità pratica.  

 Produrre testi scritti semplici ma corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative.   

 Leggere, comprendere e comunicare informazioni relative alla salute e alla sicurezza 
negli ambienti di vita e di lavoro, al fine di assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni.  

 Individuare le informazioni essenziali di un discorso in lingua francese su argomenti 
familiari e relativi alla propria sfera di interesse.   

CONOSCENZE Strategie e tecniche di lettura.  
 Tipologie testuali e generi letterari.  
 Metodi di analisi e comprensione del testo.  
 Grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine e segni convenzionali.  
 Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita e di lavoro.  
 Linguaggi non verbali e relazioni con i linguaggi verbali. 
 Segnaletica e simboli convenzionali relativi alla prevenzione degli infortuni e alla 
sicurezza.  

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, dialogate ed interattive. Lavoro di gruppo e discussione in classe.  
Attività laboratori ali. 

Ricerca attiva delle informazioni. 
Tutoring. 
Manuali e materiali: 
- PARLO ITALIANO MANUALE PRATICO PER STRANIERI 
A ura di: 
Ca e  Lizzad o 
El i a Ma i elli 
A alisa Peloso 
Giu ti De et a 
- FACILE FACILE LIBRO DI ITALIANO PER STRANIERI 
A ura di: 
P. Cassia i 
L. Mattioli 
- SCHEDE DI GRAMMATICA A CURA DEL DOCENTE 
 LEGGERE LA CIVILTA' LETTURA DI CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI 
A cura di: 

 P.E. Balboni   
M.Voltolina 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Elaborazione scritta su traccia data: lettera informale, lettera formale, descrizione, testo 
argomentativo. Test a scelta multipla (Test vero/falso; Test completamento, 
abbinamenti). 
Risoluzione di quesiti scritti. 
Colloquio orale. 
Vedi tabelle valutazione PTOF. 



I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO    
 

ASSE STORICO-SOCIALE  
(STORIA, GEOGRAFIA E FORMAZIONE CIVICA) 

 

Quadro riassuntivo Unità di Apprendimento 

N° TITOLO  
 

Competenze da acquisire 
 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

 
Totale 

ore 
 

1 
DALLA MEZZALUNA FERTILE AL 

MEDITERRANEO, LE MATRICI DELLA 

CULTURA OCCIDENTALE; L ITALIA 

1. Orientarsi nelle 
componenti storiche, 
geografiche e sociali del 
presente attraverso il 
passato.  
2. Leggere ed interpretare le 
trasformazioni storico-
geografiche del mondo 
contemporaneo. 
3. Rispettare i valori dello 
Stato di Diritto 

14 2 16 

2 

 

L EUROPA CRESCE 

 

14 2 16 

3 IL MONDO CONTEMPORANEO 16 2 18 

4 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

4. Conoscere, analizzare e 

interagire con aspetti 

culturali e stili di vita diversi. 14 2 16 

TOTALE DELLE ORE 
 

58 
 

8 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progettazione per unità di apprendimento 
 

UDA n°1 DALLA MEZZALUNA FERTILE AL MEDITERRANEO, LE MATRICI DELLA CULTURA OCCIDENTALE; L’ITALIA 

UTENTI DESTINATARI 
Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
14 

Ore a distanza 
2 

Totale ore 
16 

PERIODO DI SVOLGIMENTO UDA OTTOBRE –META  DICEMBRE 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI Lingue Italiana e Straniere –Tecnologia-Scienze-Matematica 

COMPETENZE DA ACQUISIRE Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente 
attraverso il passato.  
Leggere ed interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo. 

ABILITA  Rispettare i valori dello Stato di Diritto 
Identificare e interpretare fonti e documenti storici. 
Collocare eventi, processi e personaggi nei relativi contesti e periodi 
storici;  
Mettere in relazione la storia locale con quella ufficiale;   
Selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle e grafici;  
Leggere e interpretare carte storiche e tematiche;  
Usare fonti di diverso tipo anche digitale;  
Utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli elementi costitutivi 
dell a ie te e del territorio, il Paesaggio e la sua tutela. 

CONOSCENZE LA STORIA, LE FONTI, LA PERIODIZZAZIONE                                                         
CIVILTÀ E PROCESSI SOCIO-ECONOMICI DELL ETÀ ANTICA E DEL MEDIOEVO    
 STATO DI DIRITTO, COSTITUZIONE     DIRITTI FONDAMENTALI 
                                       
LA GEOGRAFIA, IL PAESAGGIO, LA CARTOGRAFIA  
LA QUESTIONE AMBIENTALE              
ITALIA FISICA E ANTROPICA; PRINCIPALI QUESTIONI                                            

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscenza lingua italiana livello A2. 
 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni frontali e dialogate; lezioni interattive; utilizzo di immagini e 
parole – chiave; utilizzo nuove tecnologie; lavoro di gruppo 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Colloquio orale; test a scelta multipla (Test vero/falso, Test 
completamento, abbinamenti) 
Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 
 
 
 
 
 
 
 



UDA n. 2   L’EUROPA CRESCE 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
14 

Ore a distanza 
2 
 

Totale ore 
16 

PERIODO DI SVOLGIMENTO UDA Gennaio- Febbraio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingue Italiana e Straniere –Tecnologia-Scienze-Matematica 

COMPETENZE DA ACQUISIRE Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente 
attraverso il passato.  
Leggere ed interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo. 

ABILITA  Collocare eventi, processi e personaggi nei relativi contesti e periodi storici;   
Comprendere le relazioni tra fatti storici. 
Identificare i rapporti di causa-effetto e analizzarne le conseguenze. 
Utilizzare gli strumenti propri della geografia (cartine, atlante, grafici). 
Leggere carte storiche e tematiche;  
Usare fonti di diverso tipo anche digitale;  
Rispettare i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica 
italiana.  
Eseguire procedure per la fruizione dei servizi erogati dallo Stato e dagli 
Enti locali 

CONOSCENZE PROCESSI SOCIO-ECONOMICI DELL ETÀ MODERNA         
VERSO LE COSTITUZIONI E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
IL PENSIERO SCIENTIFICO                                               
 ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE E AVVIO DELLA GLOBALIZZAZIONE                         
 IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE  
COSTITUZIONE E ORGANI DELLO STATO      
EUROPA FISICA    E   REGIONI CULTURALI                                                                                                                     
UNIONE EUROPEA                                                                                                  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscenza lingua italiana livello A2 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni dialogate e discussione in classe; lezioni   interattive; utilizzo di 
immagini e parole – chiave; utilizzo nuove tecnologie; lavoro di gruppo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Colloquio orale; test a scelta multipla (Test vero/falso, Test 
completamento, abbinamenti) 
Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 
 
 

UDA n.3   IL MONDO CONTEMPORANEO 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
16 

Ore a distanza 
2 

Totale ore 
18 

PERIODO DI SVOLGIMENTO UDA Marzo- Metà Maggio 



COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI Lingue Italiana e Straniere –Tecnologia-Scienze-Matematica 

COMPETENZE DA ACQUISIRE Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente 
attraverso il passato.  
Leggere ed interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo. 

ABILITA  Collocare processi e personaggi nei relativi contesti e periodi storici 
Operare confronti fra le diverse aree e culture del mondo. 
Discutere su temi dell'attualità mettendo a confronto punti di vista 
diversi. 
Riconoscere e rispettare i valori sanciti dagli organismi internazionali 

CONOSCENZE RISORGIMENTO, RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E SOCIETÀ DI MASSA,  
NAZIONALISMI E COLONIALISMO,  
TOTALITARISMI, GUERRA MONDIALE E GUERRA FREDDA, 
CAPITALISMO E POST-CAPITALISMO  
FLUSSI MIGRATORI                                                                                  
RIVOLUZIONE INFORMATICA 
 ONU E ORGANISMI INTERNAZIONALI                                                                                                                                
 MONDO FISICO E   REGIONI CULTURALI                                                                                                                                                                      

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscenza lingua italiana livello A2 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezioni frontali e dialogate; lezioni interattive; utilizzo di immagini e 
parole – chiave; utilizzo nuove tecnologie; ricerca attiva delle 
informazioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Colloquio orale; test a scelta multipla (Test vero/falso, Test 
completamento, abbinamenti) 
Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

  

 

  

I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA FRANCESE  

  
Progettazione per unità di apprendimento 

UDA1: C’EST MOI! 
COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
12  
(+ 4 Ore di UDA Trasversale) 
 

Ore a distanza 

2 

 

Totale ore  

14 

(+ 4 Ore di UDA Trasversale) 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1) *** 
 



 
 
 
 

ABILITA  

 Saper esprimersi in lingua francese a livello orale in modo comprensibile interagendo in 

semplici situazioni comunicative quali: -salutare usando il registro linguistico 

appropriato, presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, nazionalità, professione, età, composizione della famiglia, gusti). 

 Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e 

relativi alla propria sfera personale. 

 Saper produrre semplice testi scritti contenenti informazioni relative alla propria persona 

(mail, modulo burocratico, sms ecc.). 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente alla sfera personale. 

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Nessuno. 

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti. 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to. 

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 

  Prove di interazione orale. 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
  Esame finale orale. 



 
 

UDA2 : MOI ET LES AUTRES 

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
12  
(+4 Ore di UDA Trasversale) 

Ore a distanza 

2 

 

Totale ore 

14 

(+4 Ore di UDA Trasversale) 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1/A2)*** 

 
ABILITA  

 Saper interagire in lingua francese a livello orale e scritto in modo 

comprensibile in semplici situazioni comunicative quali: -chiedere e fornire 

informazioni relative a oggetti e a persone; -chiedere e fornire informazioni 

relative ai gusti e alle preferenze. 

 Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di un 
testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera 
di interesse quali: - l aspetto fisi o di qualcuno/qualcosa; -i gusti/le preferenze. 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente alla sfera personale. 

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Co te uti dell UDA .  

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to. 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale. 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

 Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
  Esame finale orale. 



 

 

UDA 3 : LA FRANCE ET LES FRANÇAIS 
COMPETENZE CHIAVE 

 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI 
CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
20 

Ore a distanza 

2 

Totale ore 

22 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della cultura francese (Framework europeo livello 

A1/A2). 

 

 
ABILITA  

 Saper appropriarsi degli elementi culturali necessari per conoscere gli aspetti più 

significativi della civiltà di un Paese al fine di stimolare la riflessione personale e il 

confronto con culture diverse dalla propria. 

 Saper individuare le informazioni da semplici testi scritti e orali. 

 
 

CONOSCENZE 

 Nantes, ville verte 

 Le salo  de l tudia t 
 La fete di cinéma 

 Le brévet de collège 

 La France admnistrative. 

 La F a e d out e-mer. 

 La Constitution française. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Contenuti delle UDA n. 1 – 2 – 3 

 
 
 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti. 

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 
  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to. 

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet. 

 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale. 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 

  Esame finale orale. 

 

 

 



  I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
ASSE LINGUISTICO – LINGUA INGLESE 

 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento  
 

Unità di Apprendimento 

N TITOLO  
 

Competenze da acquisire 
 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

 
Totale 

ore 
 

1 DESCRIVERE SÉ STESSI   

. Utilizzare la lingua inglese per 
interagire oralmente 
fornendo e richiedendo 
informazioni elementari 
riguardanti la sfera personale 
e familiare.  

2. Interagire sia oralmente che 
con brevi testi scritti a 
carattere personale in merito 
alla propria routine personale, 
alle proprie abilità e ai propri 
gusti. Fare richieste ed inviti 
utilizzando il registro verbale 
appropriato. 

3. Descrivere azioni in corso di 
svolgimento ed esperienze 
personali nel passato. 

4. Descrivere eventi futuri e 
impegni personali 
p og a ati ell i ediato 
futuro.   

5.Conoscere, analizzare e 
interagire con aspetti culturali 
e stili di vita riguardanti i Paesi 
anglofoni. 

 
 

 

10 2 12 

2 

 
 
PARLARE DI ROUTINE 
 
 

5 1 6 

3 PARLARE DEL PASSATO 10 2 12 

4 
PARLARE DI IMPEGNI 
PROGRAMMATI 

18 2 20 

5 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

6. Conoscere, analizzare e 

interagire con aspetti 

culturali e stili di vita diversi. 
14 2 16 

TOTALE DELLE ORE 
 

56 
 

10 66 

 

 



Progettazione per unità di apprendimento  

                                              UDA 1: Descrivere sé stessi   

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA  Ore in presenza  
 10  

 (+ 4 ore di UDA Trasversale) 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 

12  

(+4 di UDA Trasversale) 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre – Novembre 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua inglese per interagire oralmente fornendo e 

richiedendo informazioni elementari riguardanti la sfera personale e 

familiare (Framework europeo livello A1). 

  

  

  

  

ABILITA   

Saper interagire in lingua inglese a livello orale in modo comprensibile in semplici 
situazioni comunicative quali:  
-salutare usando il registro linguistico appropriato, presentarsi, chiedere e fornire 
informazioni personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, 
professione, età, composizione della famiglia). 

 Saper comprendere e produrre un semplice testo scritto su argomenti familiari e 

relativi alla sfera personale.  

  

  

  

CONOSCENZE  

What s you  a e? - The Alphabet - Numbers (1-100) – Greetings and personal 

information – Personal pronouns - Present Simple to be   

Countries and Nationalities. 

Articles -Plurals -What colour is it? -What s the eathe  like?    -            
Possessive case -This, these, that, those  

Possessive adjectives -Possessive pronouns -Comparatives/Superlatives.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  
Nessuno 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 
supportive learning, problem solving.  
 
Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, interazione con 
l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, domande 

TRUE/FALSE, domande aperte, produzione di un semplice testo autobiografico).  

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 



  

 UDA 2: Parlare di routine  

COMPETENZE CHIAVE 

 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
5 
(+ 8 ore di UDA Trasversale) 

Ore a distanza  
1 

Totale ore 

 6  
(+ 8 di UDA Trasversale) 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Dicembre - Gennaio  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua inglese per interagire sia oralmente che con brevi testi scritti 

a carattere personale in merito alla propria routine personale, alle proprie abilità 

e ai propri gusti. Fare richieste ed inviti utilizzando il registro verbale appropriato 

(Framework europeo livello A1). 

  

  

  

  

  

ABILITA   

Saper interagire in lingua inglese a livello orale in modo comprensibile e 
scegliendo il registro linguistico appropriato in semplici situazioni comunicative 
quali: - chiedere il permesso per compiere azioni, accettare e rifiutare -chiedere 
ad un interlocuto e di o pie e u azio e -invitare e suggerire attività -
descrivere le proprie abilità  

-descrivere e richiedere informazioni sulla propria e altrui routine familiare e 

lavorativa - parlare dei propri gusti ed interessi -ordinare da bere e da mangiare 

in un bar / ristorante - chiede e e di e l o a, il gio o, il mese. 

Sapersi presentare per iscritto in maniera informale fornendo informazioni sulla 

famiglia, la propria occupazione, i propri interessi.  Saper invitare, accettare o 

rifiutare inviti e proposte.  

Saper individuare le informazioni essenziali in un testo semi -autentico relativo 

ai Paesi di lingua inglese.  

  

  

  

CONOSCENZE  

Present simple to have got  

Imperative  

At home 

Countable and uncountable nouns 

There is/are – some/any – how much/many – a lot of /much /many 

Culture: Welcome to The British Isles – The United Kingdom  

What time is it? 

Ordinal numbers 

Offer /Accept /Refuse /Request / Suggest 

At the restaurant  

Modal verb Can (ability / permission)   



Present simple (aff /neg /int. forms) 

Daily routine -Frequency adverbs 

Verb to like   

PREREQUISITI 

NECESSARI  
Co te uti dell UDA n.1 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

 Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning, problem solving.  

Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, 

i te azio e o  l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple 

choice, domande TRUE/FALSE, domande aperte; produzione di un 

semplice testo autobiografico).  

  Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

 

 

 

 UDA 3: Parlare del passato  

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
10 
(+ 4 ore di UDA Trasversale) 

Ore a distanza  
2 

Totale ore  
12  
(+ 4 di UDA Trasversale) 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio - Marzo  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

 COMPETENZE DA  

ACQUISIRE  

Utilizzare la lingua inglese per descrivere azioni in corso di svolgimento ed 
esperienze personali nel passato (Framework europeo livello A2).  

 

 ABILITA   Saper interagire in lingua inglese per descrivere e chiedere informazioni circa 
azioni in corso di svolgimento; chiedere e fornire indicazioni stradali.  
Saper collocare eventi personali nel passato, chiedere e fornire informazioni su 
azioni concluse e biografie personali.  



Saper produrre un semplice testo personale collocandovi eventi salienti della 

propria biografia.  Saper individuare le informazioni essenziali in un testo semi-

autentico. 

 CONOSCENZE  PresentContinuous (aff/neg/int. forms) 

Present Continuous vs Present simple 

In Town – Prepositions of place 

Past Simple to be  

Past Simple: regular and irregular verbs 

Useful expressions and verbs: be born, get married/ a diploma, start/finish 

school, move home/to another country. 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

 Contenuti delle UDA n. 1 e 2  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

 Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning, problem solving.  

 Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, 

i te azio e o  l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 

domande TRUE/FALSE, domande aperte; produzione di un semplice testo 

contenente esperienze passate).  

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

  

 

 

 UDA 4: Parlare di impegni programmati  

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
18 

Ore a distanza  
2 

Totale ore  
20 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Aprile - Maggio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana, Lingue straniere e Storia 



 COMPETENZE DA  

ACQUISIRE  

Utilizzare la lingua inglese per descrivere eventi futuri e impegni personali 
p og a ati ell i ediato futu o.  F a e o k eu opeo li ello A .  

 

 ABILITA   Sape  des i e e i peg i pe so ali p og a ati ell i ediato futu o; pa la e 
di obblighi e divieti; descrivere azioni indicandone la durata.  

Saper produrre un semplice testo personale riguardo progetti ed interessi 

futuri. Saper individuare le informazioni essenziali in un testo riguardante la 

civiltà inglese ed americana.   

 CONOSCENZE  Future: will – to be going to – present continuous            

Present perfect: regular /irregular verbs:  

Present Perfect: Duration Form 

Past Continuous 

Modal verb must 

Have to  

Must ’t / Do ’t ha e to 

Culture: The English-Speaking World - Welcome to the U.S.A - American Festivities 

and Celebrations. 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

 Contenuti delle UDA n. 1,2 e 3. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

 Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning, problem solving.  

 Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, 

i te azio e o  l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 

domande TRUE/FALSE, domande aperte; produzione di un semplice testo 

contene te gli appu ta e ti pe so ali p og a ati, ad ese pio u age da 
personale; un semplice biglietto di invito).  

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
ASSE LINGUISTICO – LINGUA TEDESCA 

 
Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento  

 

Unità di Apprendimento 

N TITOLO  
 

Competenze da acquisire 
 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

 
Totale 

ore 
 

1 DESCRIVERE SÉ STESSI 

. Utilizzare la lingua tedesca per 
interagire oralmente fornendo 
e richiedendo informazioni 
elementari riguardanti 
l a ie te di ita uotidia o. 
. Interagire sia oralmente che 
con brevi testi scritti a carattere 
personale in merito alla propria 
routine personale e ai propri 
gusti. Fare richieste utilizzando 
il registro verbale appropriato 

3.Conoscere, analizzare e 
interagire con aspetti culturali 
e stili di vita diversi. 

15 2 17 

2 

 
 
 
PARLARE DI ROUTINE  
 
 
 

14 2 16 

TOTALE DELLE ORE 
 

29 
 

4 33 

 

                             

 

 

 

 

 

 



Progettazione per unità di apprendimento 

 UDA 1: Descrivere sé stessi  

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
 15 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 

17 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre – Gennaio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua tedesca per interagire oralmente fornendo e 

ri hiede do i fo azio i ele e ta i igua da ti l a ie te di ita 
quotidiano (Framework europeo livello A1). 

  

  

  

  

ABILITA   

Saper interagire in lingua tedesca a livello orale in modo comprensibile in semplici 
situazioni comunicative quali:  
-salutare, presentare sé stessi e altre persone 
-chiedere e fornire indicazioni di luogo e di tempo, anche relativamente ai mezzi 
di trasporto -chiedere e fornire informazioni su nome, età, provenienza, 
indirizzo   
-chiedere e dire dove si trova un luogo 
-dire se si parla (non) una lingua  
Saper interpretare le informazioni rilevanti in semplici testi riguardanti la sfera 

personale. 

  

  

  

CONOSCENZE  

Woher...? e la preposizione aus            Wo...? / Wohi …? e la preposizione in 

I verbi heißen, sein, haben.    I pronomi personali 

Pronomi interrogativi wer...? / as…? 

Il presente dei verbi sprechen, fahren, wohnen 

Aggettivi possessivi: mein, dein 

La negazione nicht/kein 

Gli articoli determinativi (der, die, das) e indeterminativi (ein, eine) 

Giorni della settimana, mesi e stagioni.  

Wie alt…?      Forma impersonale man e forma di cortesia Sie 

Civiltà: Deutschland -Österreich -Die Schweiz 

PREREQUISITI 

NECESSARI  
Nessuno 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Insegnamento frontale, pair / group work, role playing, attività di cooperative e 
supportive learning, problem solving.  
Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici.  



TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, interazione con 
l i seg a te ;  
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, domande 

vero/falso, domande aperte, produzione di un semplice testo autobiografico).  

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

  

 

 

 

 UDA 2: Parlare di routine  

COMPETENZE CHIAVE 

 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
14 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 

 16 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio - Maggio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua tedesca per interagire sia oralmente che con brevi testi scritti 

a carattere personale in merito alla propria routine personale e ai propri gusti. 

Fare richieste utilizzando il registro verbale appropriato (Framework europeo 

livello A1).  

  

  

  

  

  

ABILITA   

Saper interagire in lingua tedesca a livello orale in modo comprensibile e 
scegliendo il registro linguistico appropriato in semplici situazioni comunicative 
quali:   

- dire di avere (non) avere fame/sete 

- ordinare da bere e da mangiare in un bar  

Sapersi presentare per iscritto in maniera informale fornendo informazioni sulla 
sfera personale.  
Saper interpretare le informazioni rilevanti in un testo relativo al luogo e 
all o a io di s olgi e to di u  e e to/ di un orario di apertura e chiusura di un 
servizio/ di un orario di un mezzo di trasporto. 

  

  

  

CONOSCENZE  

Il presente dei verbi essen, geben, drinken, nehmen, möchten, arbeiten 

Wie iele…?  U  ie iel Uhr?   - Le preposizioni in, nach, am, um 

Orario, numeri ordinali, date  

Es gibt +accusativo 

Aggettivi possessivi e articoli: nominativo e accusativo 

Costruzione della frase  

Plurale dei sostantivi e degli aggettivi 

Civiltà: Berlin 



PREREQUISITI 

NECESSARI  
Co te uti dell UDA n. 1  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

 Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning, problem solving.  

 Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-

autentici  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair / group work, 

i te azio e o  l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple 

choice, domande vero/falso, domande aperte; produzione di un semplice 

testo autobiografico).  

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

 

 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA FRANCESE  
(II LINGUA COMUNITARIA) 

 Progettazione per unità di apprendimento 
UDA : C’EST MOI! 

COMPETENZE CHIAVE 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI  CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza 
15 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 

17 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1)*** 

 
 
 
 

ABILITA  

 Saper esprimersi in lingua francese a livello orale in modo comprensibile 

interagendo in semplici situazioni comunicative quali: - salutare usando il 

registro linguistico appropriato, presentarsi, chiedere e fornire informazioni 

personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, professione, 

età, composizione della famiglia, gusti). 

 Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua francese su argomenti 

familiari e relativi alla propria sfera personale. 

 Saper produrre semplici testi scritti contenenti informazioni relative alla propria 

persona (mail, modulo burocratico, sms ecc.). 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni 

personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente alla sfera 

personale. 

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

 
PREREQUISITI 
NECESSARI 

Nessuno. 

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti. 

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to. 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, 
Lim, registratore, Internet. 



 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 

  Prove di interazione orale. 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
  Esame finale orale. 



 

UDA2: MOI ET LES AUTRES 

COMPETENZE CHIAVE 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza 
14 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 

16 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1/A2) *** 

 
 
 
 

ABILITA  

 Saper interagire in lingua francese a livello orale e scritto in modo comprensibile 
in semplici situazioni comunicative quali: -chiedere e fornire informazioni 
relative a oggetti e a persone; - chiedere e fornire informazioni relative ai gusti e 
alle preferenze. 

 Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di un 
testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera di 
interesse quali: -l aspetto fisi o di qualcuno/qualcosa; - i gusti/le preferenze. 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente alla sfera personale. 

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Co te uti dell UDA .  

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti. 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 

  Prove di interazione orale 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
  Esame finale orale. 



 

I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

 

ASSE LINGUISTICO - LINGUA SPAGNOLA 

Progettazione per unità di apprendimento 

UDA 1:  MI MUNDO 

Finalità e competenze: il corso è rivolto a principianti ed è finalizzato a fornire rapidamente strumenti linguistici per 

poter padroneggiare situazioni di tipo quotidiano. Con questo livello si acquisiscono le strutture di base sia della 
grammatica sia della comunicazione per poi essere in grado di esprimersi e comprendere nel modo più semplice. 

Contenuti: fonologia e lessico, strutture grammaticali, parole ed espressioni di uso frequente, scambi verbali, 

conversazioni funzionali/quotidiane, significato di parole ed espressioni, temi familiari o immediati, comprensione di 

testi semplici. 
COMPETENZE CHIAVE  .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

DURATA Ore in presenza 

15 
 

Ore a distanza 
2 
 

Totale ore 
17 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre -Gennaio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1)*** 

 
 
 
 

ABILITA   

  -Saper esprimersi in lingua spagnola a livello orale in modo comprensibile interagendo in 
semplici situazioni comunicative quali:  salutare usando il registro linguistico appropriato, 
presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, nazionalità, professione, età, composizione della famiglia, gusti).  

  -Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua spagnola su argomenti familiari e 
relativi alla propria sfera personale.  

  -Saper produrre semplici testi scritti contenenti informazioni relative alla propria persona. 

 
 

 
CONOSCENZE  

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice  repertorio lessicale ( Días de la semana, meses, 

 estaciones. Números hasta 100, signos del Zodiaco, planetas,objetos del ámbito de la 

 clase y actividades que se realizan en el aula,los colores, actividades cotidianas, las 

 asignaturas, la familia, el cuerpo humano y adjetivos de descripción física. 

Grammatica necessaria per potenziare le abilità :   

• I te ogati os: o, u do, u tos, de d de… 

• Presente de Indicativo. 

• Adjetivos de nacionalidad: femenino/masculino. 

• Pronombres sujeto y reflexivos. 



 

 

• Artículos determinados e indeterminados. Los artículos contractos. 

• El plural de los nombres. 

• Adjetivos de color: género y número. 

• Verbos irregulares: hacer, ir, salir, decir. 

• Los verbos con cambio vocálico. 

• El verbo gustar. 

• Ser + adjetivo. 

• La negación. 

• El adverbio muy. 

              LESSICO: 

• Días de la semana, meses, estaciones. 

• Números hasta 31, signos del Zodiaco, planetas. 

• Objetos del ámbito de la clase y actividades que se realizan en el aula. 

• Los colores. 

• Actividades cotidianas. 

• Las asignaturas 

PREREQUISITI 
NECESSARI  Nessuno 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 
dall i seg a te  
  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative  

  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to  

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti  

Utilizzo di fotocopie, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, Lim, Internet 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

  Osservazioni sistematiche.  

  Prove di interazione orale  

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità.  

  Verifiche con attività di completamento del testo  

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte.  

  Autovalutazione.  

 



 

 UDA 2 : MI ENTORNO Y TIEMPOS PASADOS… BIEN 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche.  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

DURATA Ore in presenza 
14 

Ore a distanza 
2 
 

Totale ore 
16 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio -Maggio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua spagnola per  i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1)*** 

 
ABILITA   

 -Saper interagire in lingua spagnola a livello orale e scritto in modo comprensibile in semplici 
situazioni comunicative quali: -chiedere e fornire  informazioni relative a oggetti e a persone 
-  

- chiedere e fornire informazioni relative ai gusti e alle preferenze e il tempo libero.  

-Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di un testo scritto 
in lingua francese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera di interesse quali:  

l aspetto fisi o di ual u o/ ual osa  - i gusti/le preferenze, il tempo libero. 

 
 

 
CONOSCENZE  

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni personali  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un repertorio lessicale e fraseologico.  

  Consolidamento delle strutture linguistiche presentate nella prima UDA.  

  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi, comunicare ed 

interragire con gli altri. 

  Lessi o pe ti e te all a ea della fa iglia, della pe so a, dei luoghi e delle ose oti e 
familiari e del tempo libero. 

   Grammatica necessaria per potenziare le abilità:  

 .Adjetivos posesivos. 

.El adjetivo calificativo: género y número. 

.El Pretérito Perfecto y el participio (regular e irregular). 

.Expresiones temporales y adverbios de tiempo. 

.Preposiciones de lugar. 

LÉXICO :  

.Verbo Estar. 

.La familia. 

.El cuerpo humano y adjetivos de descripción física. 



 

 

.Animales domésticos. 

.Números hasta 100. 

.Actividades para buscar y procesar información. 

.Animales salvajes. 

.Ve o gusta  

. u ho / uy 

.P eposizio i a, e , de  

.Numeri da 0 a 100 

PREREQUISITI 
NECESSARI  Co te uti dell UDA .  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 
dall i seg a te  
  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative  

  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to  

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti  

Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, Lim, Internet 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Osservazioni sistematiche.  
Prove di interazione orale 
Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità.  
Verifiche con attività di completamento del testo.  
Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  
Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
Autovalutazione. 
 

 

 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE MATEMATICO  
 

MATEMATICA  
 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento  
 

Unità di Apprendimento 

N TITOLO  Competenze da acquisire 
Ore in 

presenza 
Ore a 

distanza 
Totale 

ore 

1 
UDA 1: NUMERI E CALCOLO; 
  (PRIMA PARTE) 

. Operare con i numeri interi e 
razionali padroneggiandone 
scrittura e proprietà formali. 

 
2. Affrontare situazioni 
problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando 
l atte di ilit  dei isultati. 
 
3. Affrontare situazioni 
problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando 
l atte di ilit  dei isultati. 
 
4. Esplorare, osservare, analizzare, 
immaginare, rappresentare e 
descrivere situazioni e aspetti legati 
alla problematica delle superfici 
irregolari, formulare ipotesi e 
metodi e/o modelli personali di 
verifica. 

12 1 13 

2 

UDA 1: NUMERI – RELAZIONI 
E FUNZIONI- DATI E 
PREVISIONI; 
(SECONDA PARTE) 

12 1 13 

3 
UDA 2: SPAZIO E FIGURE; 
(PRIMA PARTE) 

11 1 12 

4 
UDA 2: SPAZIO E FIGURE; 
(SECONDA PARTE) 

11 1 12 

5 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

 
5. Interagire oralmente in maniera 
efficace e adeguata al contesto.  
 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo. 
Analizzare fenomeni sociali e stili di 
vita per analizzare le abitudini 
alimentari. 
Utilizzare diagrammi, schemi e 
tabelle per rappresentare fenomeni 
 

14 2 16 

TOTALE ORE MATEMATICA 60 6 66 



 

Progettazione per unità di apprendimento 
 

 UDA 1: NUMERI E CALCOLO (PRIMA PARTE) 

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

 12  

+ 4 ore di UDA trasversale 

Ore a distanza 

1 

Totale ore  

13 

+ 4 ore di UDA trasversale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

UDA 

Ottobre – Gennaio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lingua italiana 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e 

proprietà formali. 

Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l attendibilità dei risultati. 

  

  

  

  

ABILITA   

Definire il valore relativo ed assoluto di un numero. 

Confrontare due numeri. 

Rappresentare un numero sulla retta. 

Pad o eggia e le ope azio i dell a it eti a e da e sti e app ossi ate del isultato. 
Affrontare e risolvere semplici problemi. 

Utilizzare la notazione usuale delle potenze e usare le loro proprietà per semplificare 

calcoli e notazioni. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale. 

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e o os e e l utilit  di tale 
scomposizione per diversi fini. 

  

  

  

CONOSCENZE  

Gli insiemi numerici N, Z e Q. 

Le operazioni con i numeri naturali e loro proprietà: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione. 

Le potenze. 

Le espressioni aritmetiche. 

La divisibilità, numeri primi e composti. 

La fattorizzazione (scomposizione in fattori primi). 

PREREQUISITI NECESSARI  Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

Saper decifrare messaggi numerici semplici. 

Saper comprendere testi semplici ed argomenti comuni. 



 

 

Possedere il concetto di quantità. 

Saper dare soluzione a semplici problemi. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. 

Discussione e riflessione guidate. 

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo in aula. 

Ricerche individuali e di gruppo. 

Brainstorming. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La verifica sarà effettuata att a e so le osse azio i siste ati he sia att a e so l a alisi 
dei risultati delle prove: 

schede di studio; 

interrogazioni orali; 

prove semi-strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; 

autonomia nello studio; 

conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; 

interesse ed impegno. 

  

 

  

 

 UDA 2: NUMERI – RELAZIONI E FUNZIONI- DATI E PREVISIONI (SECONDA PARTE) 

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

  12  
+ 4 ore di UDA trasversale 

Ore a distanza 

1 

Totale ore 

 13 

+ 4 ore di UDA trasversale 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio - Giugno 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lingua italiana 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e 

proprietà formali. 



 

 

Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l atte di ilit  dei isultati. 
  

  

  

  

ABILITA   

Co p e de e il sig ifi ato e l utilit  del ultiplo o u e più pi olo e del di iso e comune 

più grande, in matematica e in situazioni concrete. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale. 

Riconoscere rapporti tra grandezze e non omogenee. 

Calcolare percentuali. 

Ingrandire e ridurre in scala. 

Esp i e e la elazio e di p opo zio alit  o  u uguaglia za di f azio i e i e e sa. 
Utilizzare scale graduate in contesti significati per le scienze e per la tecnica. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relativi. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi, discutere i modi per assegnare ad essi 

una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento. 

Rappresentare insieme di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

  

  

  

CONOSCENZE  

IL M.C.D. e m.c.m. 

La frazione come operatore. 

Equivalenze tra frazioni. 

Confronto tra frazioni. 

L i sie e dei u e i azio ali Q 

Rapporti e Proporzioni. 

Le funzioni e la proporzionalità. 

I numeri relativi Z. 

Le operazioni con i numeri relativi. 

Elementi di statistica e probabilità. 

Le equazioni. 

PREREQUISITI NECESSARI  Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

Concetto di insieme dei numeri naturali. 

Conoscenza delle operazioni fondamentali. 

Conoscenza dei criteri di divisibilità. 

Concetto di grandezza. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. 

Discussione e riflessione guidate. 

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo in aula. 

Ricerche individuali e di gruppo. 

Brainstorming. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 



 

 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La verifica sarà effettuata att a e so le osse azio i siste ati he sia att a e so l a alisi dei 
risultati delle prove: 

schede di studio; 

interrogazioni orali; 

prove semi-strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; 

autonomia nello studio; 

conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; 

interesse ed impegno. 

  

 

 

 

 

 UDA 2: Spazio e figure – prima parte 

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

 11  

+ 3 ore di UDA Trasversale  

Ore a distanza 

1 

Totale ore 

12 

+ 3 ore di UDA Trasversale 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre - Gennaio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lettere. 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttame te il p o edi e to isoluti o e e ifi a do l atte di ilit  dei isultati. 
  

  

ABILITA   

Conoscere e utilizzare le principali unità di misura.  

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria). In particolare, 

rappresentare punti, segmenti e figure su un piano cartesiano. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 



 

 

  

  

  

CONOSCENZE  

Il sistema internazionale di misura. 

Gli enti geometrici fondamentali. 

Gli angoli. 

Le rette nel piano.  

Il piano cartesiano. 

I triangoli – definizione e classificazione. 

Calcolo di area e perimetro. 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

Concetto di insieme dei numeri naturali. 

Concetti fondamentali della geometria. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. 

Discussione e riflessione guidate. 

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo in aula. 

Ricerche individuali e di gruppo. 

Brainstorming. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La verifica sarà effettuata attraverso le osservazioni siste ati he sia att a e so l a alisi dei 
risultati delle prove: schede di studio; interrogazioni orali; prove semi-strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; autonomia nello studio; conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; interesse ed impegno. 

  

 

 

 UDA 2: Spazio e figure – seconda parte 

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

11 

 + 3 ore di UDA Trasversale 

Ore a distanza 

1 

Totale ore  

12 

+ 3 ore di UDA Trasversale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

UDA 

Febbraio - Giugno 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lettere. 



 

 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

- Esplorare, osservare, analizzare, immaginare, rappresentare e descrivere situazioni e 
aspetti legati alla problematica delle superfici irregolari, formulare ipotesi e metodi e/o 
modelli personali di verifica. 

 

- Utilizzare il proprio modello interpretativo degli eventi quale riflesso del patrimonio di 
conoscenze, abilità e competenze per comprendere, analizzare gli aspetti commessi agli 
aspetti topografici dei luoghi. 

 

- Utilizzare nella propria esperienza di vita, le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite al fine di filtrare le problematiche che l a ie te, i teso come sommatoria e 
risultato di leggi geometriche - matematiche, ci rimanda quotidianamente e stimolare 
uno spirito critico-creativo. 

 

-Imparare a imparare 
Promuovere la capacità di imparare ad imparare e la competenza razionale, intesa come 
formazione di base spendibile in tutto l a o della vita (lifelong learning), perché essi stessi 
contribuissero allo sviluppo della cultura e del sapere, per orientare la conoscenza dei 
saperi verso competenze specifiche e trasversali. 

 ABILITA  

  

  

  

 

Conoscere e utilizzare le principali unità di misura.  

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria). In 

particolare, rappresentare punti, segmenti e figure su un piano cartesiano. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

  

  

  

CONOSCENZE  

I quadrilateri. 

Cal olo dell a ea e del pe i et o. 
Il Teorema di Pitagora. 

La circonferenza e il cerchio. 

Geometria solida: prisma retto, cubo, parallelepipedo rettangolo, piramide. 

Peso specifico, peso e volume. 

PREREQUISITI NECESSARI  Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

Concetto di insieme dei numeri naturali. 

Concetti di retta, piano e semipiano. 

Concetto di area e perimetro. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. Discussione e riflessione guidate. Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo in aula. Ricerche individuali e di gruppo. Brainstorming. 

Problem solving. Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La verifica sarà effettuata attraverso le osse azio i siste ati he sia att a e so l a alisi 
dei risultati delle prove: 

schede di studio; interrogazioni orali; prove semi-strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; autonomia nello studio; conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; interesse ed impegno. 

 

 

 

 



 

 

I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE SCIENTIFICO -TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento  

Unità di Apprendimento 

N TITOLO  Competenze da acquisire 
Ore in 

presenza 
Ore a 

distanza 
Totale 

ore 

1 UDA 1: SCIENZE I PARTE 

 
 
 
1.Descrivere fenomeni naturali. 

Analizzare le relazioni tra viventi e 
ambiente. 
 

2. Spiega e pe h  la ellula  l u it  
fondamentale dei viventi. 
Saper descrivere le funzioni e le 
principali caratteristiche dei sistemi 
e degli apparati. 

11 1 12 

2 UDA 2: SCIENZE II PARTE 12 1 13 

3 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

3. Interagire oralmente in maniera 
efficace e adeguata al contesto.  
 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo. 
Analizzare fenomeni sociali e stili di 
vita per analizzare le abitudini 
alimentari. 
 

7 1 8 

TOTALE ORE SCIENZE 
 

30 
 

3 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          UDA 1: SCIENZE I parte 

  

  

COMPETENZE CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

 11  

+ 3 ore di UDA Trasversale 

Ore a distanza 

1 

Totale ore  

12 

+ 3 ore di UDA Trasversale 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre- Gennaio 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lingua italiana 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Descrivere fenomeni naturali. 

Analizzare le relazioni tra viventi e ambiente. 

A e e u iosit  e i te esse e so i p i ipali p o le i legati all uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Sapersi orientare tra le varie modalità di produzione di energia, 

comprendendo i problemi ambientali ad essi sottesi. 

  

  

  

  

ABILITA   

Descrivere la struttura interna ed esterna della terra. 

Scegliere e consultare correttamente dizionari, manuali, enciclopedie, su supporto cartaceo e 

digitale. 

 Descrivere i differenti tipi di vulcani e saperli mettere in relazione con le diverse forme e i 

diversi tipi di eruzione. 

Descrivere e indagare la distribuzione dei fenomeni sismici in Italia e nel mondo. 

Documentarsi sul piano di evacuazione della propria scuola. 

Rappresentare, utilizzando disegni, la correlazione tra moto di rivoluzione e stagioni. 

Saper indicare la differenza tra una stella e un pianeta. 

Saper spiegare cosa si intende per ecosistema e catena alimentare. 

Acquisire consapevolezza delle responsabilità collettive e individuali nei confronti delle diverse 

forme di inquinamento. 

  

  

  

CONOSCENZE  

Co e fatta la Te a. 
I vulcani e i terremoti. 

L U i e so e il siste a sola e. 
La terra nel sistema solare. 

Gli ecosistemi e le catene alimentari.  

L a ua. 
L id osfe a. 
L at osfe a. 
Le fonti di energia. 



 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. 

Discussione e riflessione guidate. 

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo in aula. 

Ricerche individuali e di gruppo. 

Attività laboratoriali. 

Brainstorming. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La e ifi a sa  effettuata att a e so le osse azio i siste ati he sia att a e so l a alisi dei 
risultati delle prove: 

schede di studio; 

interrogazioni orali; 

prove semi- strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; 

autonomia nello studio; 

conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; 

interesse ed impegno. 

 

 

  UDA 2: SCIENZE II parte 

  

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e   
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
3. Competenza digitale           
4. Imparare ad imparare                      
5. Competenze sociali e civiche  
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI 

DESTINATARI 

Corsisti Primo Livello Primo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

 12  

+ 4 ore di UDA Trasversale 

Ore a distanza 

1 

Totale ore  

13 

+ 4 ore di UDA Trasversale 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio-Giugno. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Scienze- tecnologia- lingua italiana 

COMPETENZA DA  

ACQUISIRE 

Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Adottare comportamenti idonei a tutelare la propria salute. 



 

 

  

  

  

  

ABILITA   

Spiega e pe h  la ellula  l u it  fo da e tale dei i e ti. 
Saper descrivere le funzioni e le principali caratteristiche dei sistemi e degli apparati. 

Saper formulare ipotesi. 

Comprendere in generale il ruolo dei principi nutritivi nella nostra alimentazione. 

Sape  al ola e l e e gia fo ita da u  pasto. 
Conoscere le norme di igiene ed essere consapevoli della loro importanza sia nella vita privata sia 

nel rapporto con gli altri in ambienti pubblici e sul lavoro. 

Essere consapevoli dei rischi e dei danni indotti dalle dipendenze. 

Comprendere quali sono gli effetti della pratica della vaccinazione. 

  

  

  

CONOSCENZE  

I viventi. 

L appa ato locomotore. 

L appa ato espi ato io. 
L appa ato i olato io. 
L appa ato dige e te. 
Il sistema nervoso e gli organi di senso. 

L ali e tazio e. 
Le dipendenze. 

I batteri e i virus. 

Le cure e le vaccinazioni. 

Igiene e prevenzione. 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscenza della lingua italiana livello A2 

Saper comunicare in modo comprensibile. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali. Discussione e riflessione guidate. 

Lezioni interattive. Lavori individuali e di gruppo in aula. 

Ricerche individuali e di gruppo. Attività laboratoriali. Brainstorming. Problem solving. 

Cooperative learning. 

Attività di recupero, approfondimento e consolidamento. 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

La verifica sarà effettuata attraverso le osservazioni siste ati he sia att a e so l a alisi dei isultati 
delle prove: 

schede di studio; interrogazioni orali; prove semi-strutturate e strutturate. 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto di alcuni criteri generali: 

situazione iniziale; autonomia nello studio; conoscenza e uso dei linguaggi specifici; 

partecipazione; interesse ed impegno. 

 

  

 

  

  

  

  

 



 

 I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE SCIENTIFICO -TECNOLOGICO  

TECNOLOGIA 

 

Sintesi delle unità di Apprendimento 

N TITOLO  Competenze da acquisire 
Ore in 

presenza 
Ore a 

distanza 

 
Totale 

ore 
 

1 

UDA 1: TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI E DISEGNO 
TECNICO. 
 

• - Conoscere gli elementi e le 

caratteristiche di ogni strumento da 

disegno, le figure geometriche piane e 

capire i procedimenti per la loro 

rappresentazione grafica. 

• - Conoscere, identificare e classificare i 

materiali in base alle loro proprietà, alla 

loro origine e/o al loro uso. 

• - Conoscere il modello 

procedurale/operativo finalizzato a 

soddisfa e u esige za - ideazione, 

progettazione, rappresentazione, 

realizzazione, collaudo, produzione, 

dismissione, riciclo. 

10 0 10 

2 

 

UDA 2: L' ENERGIA, 
L'AMBIENTE, IL TERRITORIO 
E LE TECNOLOGIE AGRO-
ALIMENTARI. 
 
 

• - Orientarsi sui benefici e sui problemi 

economici ed ecologici legati alle varie 

odalit  di p oduzio e dell e e gia e 
alle scelte di tipo tecnologico.  

• - Conoscere i principali processi di 

trasformazione e di produzione del 

settore delle tecnologie agroalimentari.  

• - Riconoscere le relazioni uomo – 

ambiente per la salvaguardia della 

salute e dell a ie te stesso. 

10 1 11 

3 
UDA 3: INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

 - Descrivere e comparare il 
funzionamento di base di dispositivi e 
strumenti informatici; 
Utilizzare i principali programmi 
applicativi; comunicare con strumenti 
informatici;  
- 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. 

3 1 4 



 

 

4 
IL SAPORE DEI SAPERI 
(UDA TRASVERSALE) 

 
- Interagire oralmente in maniera 
efficace e adeguata al contesto.  
- Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo.  
- Analizzare fenomeni sociali e stili di 
vita per analizzare le abitudini 
alimentari. 
- Utilizzare diagrammi, schemi e tabelle 
per rappresentare fenomeni. 

7 1 8 

TOTALE   ORE TECNOLOGIA 
 

30 
 

3 33 

 

 

Progettazione per unità di apprendimento 

 UDA 1: TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DISEGNO TECNICO 

  
  

COMPETENZE 
CHIAVE 

  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e   

tecnologia. 

 Competenze digitali. 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

UTENTI DESTINATARI Studenti dei percorsi di I Livello, I Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza   
10  
(+4  ore di UDA Ttrasversale) 

Ore a distanza  
0 

Totale ore  
10 
(+4  ore di UDA Ttrasversale) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Settembre-Maggio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italiano, storia, matematica.  Geometria: definizione delle figure geometriche piane e solide 
regole matematiche relative.  

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 
-  Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi.  
- Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse 
materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscerne le sue varie forme e concetti.  
-Analizzare dati e interpretarli, usando consapevolmente strumenti di misura e 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche.  
 



 

 

  
  
  
  

ABILITA   

 Saper riconoscere, identificare e classificare i materiali in base alle loro proprietà, 
alla loro origine e/o al loro uso. 

 Sape  effettua e isu e o  l uso degli st u e ti più o u i, a he p ese ta do i 
dati con tabelle e grafici. 

 Saper effettuare le attività in laboratorio per progettare e realizzare prodotti 
rispettando le condizioni di sicurezza. 

 Saper utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di processi e oggetti. 

 Saper realizzare semplici prodotti per soddisfare esigenze seguendo le fasi di un 
modello procedurale/operativo.  

  
  

  
CONOSCENZE  

 Conoscere le proprietà fondamentali dei principali materiali e del ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 

 Conoscere la struttura e la funzionalità di oggetti, strumenti e macchine. 

 Conoscere le problematiche legate alla progettazione, alla realizzazione e alla 
commercializzazione di un prodotto. 

 Conoscere gli strumenti e le regole del disegno tecnico. 

 Co os e e il odello p o edu ale/ope ati o fi alizzato a soddisfa e u esige za - 
ideazione, progettazione, rappresentazione, realizzazione, collaudo, produzione, 
dismissione, riciclo. 

PREREQUISITI 
NECESSARI   Conoscenza della lingua italiana  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

METODOLOGIA 

 Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da esercitazioni e/o fasi operative su 
materiale predisposto 

 Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista 

 Momenti di discussione collettiva e di confronto fra I corsisti. 

 Attività di verifica 
STRUMENTI 

 Fogli da disegno 

 Strumenti da disegno: squadre, compasso, matita, gomma e temperino 

 Libro di testo 

 Libri e riviste 

 Dispense, fotocopie e schede operative 

 LIM 

 Internet 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Valutazione in itinere basata sull osservazione, sulla partecipazione in classe, 

sull interesse e sull i pegno nelle varie fasi. 

 Rilevazione e valutazione di tipo sommativo per verificare gli apprendimenti e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

  

 

 UDA 2: L' ENERGIA, L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LE TECNOLOGIE AGRO-
ALIMENTARI 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e   

tecnologia. 

 Competenze digitali. 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

UTENTI DESTINATARI  Studenti dei percorsi di I Livello, I Periodo Didattico  



 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
10  
(+ 3  Ore di UDA Trasversale) 

Ore a distanza  
  1  
 

Totale Ore  
11 
(+ 3  Ore di UDA Trasversale) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

  Settembre-Maggio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italia o, sto ia. S ie ze: fo e e asi d i ui a e to a ie tale, a usti o, 
elettromagnetico,      radioattivo), forme d'energia e fonti energetiche, i principi nutritivi e 
la corretta alimentazione.  

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

- Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell e ergia e alle scelte di tipo tecnologico.  

- Conoscere i principali processi di trasformazione e di produzione del settore delle 
tecnologie agroalimentari.  

- Riconoscere le relazioni uomo – a ie te pe  la sal agua dia della salute e dell  
ambiente stesso.  

  
  
  
ABILITA   

 Saper effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte 
effettuate. 

 Saper riconoscere gli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie e le 
ricadute di tipo ambientale e sanitario. 

 Sape  adotta e o po ta e ti o pati ili o  il ispetto dell a ie te. 
 Saper adottare comportamenti corretti e sicuri nei luoghi di lavoro. 

 Saper formulare ipotesi per il risparmio energetico e per la tutela ambientale. 

 Saper comprendere le caratteristiche delle varie diete (mediterranea, fast food ecc..) 
per una scelta equilibrata. 

 Sape  a alizza e l eti hette pe  selezio a e p odotti ali e ta i da u  pu to di ista 
qualitativo ed economico.  

  
  

  
CONOSCENZE  

 Co os e e il uolo dell i te e to u a o sui siste i atu ali – il territorio, la città, gli 
spazi abitativi. 

 Co os e e l e oluzio e te ologi a e le p o le ati he di i patto a ie tale, il 
riciclo dei ate iali e l utilizzo dei ifiuti o e iso sa. 

 

 Co os e e le fo e e le fo ti di e e gia, le odalit  di p oduzio e dell e e gia e i 
problemi di inquinamento ambientale connessi. 

 Conoscere I principali processi di produzione, trasformazione e conservazione degli 
alimenti. 

 Co p e de e il li guaggio spe ifi o dell ali e tazio e e a alizza e le eti hette dei 
prodotti alimentari. 

PREREQUISITI 
NECESSARI  Conoscenza della lingua italiana 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

 Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale 
predisposto. 

 Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

 Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

 Attività di verifica. 
STRUMENTI  

 Libro di testo. 

 Libri e riviste. 

 Dispense, fotocopie e schede operative. 

 LIM. 

 Internet. 



 

 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

 Valutazio e i  iti e e asata sull osse azio e, sulla pa te ipazio e i  lasse, 
sull i te esse e sull i peg o elle a ie fasi. 

 Rilevazione e valutazione di tipo sommativo per verificare gli apprendimenti e 
il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

 

 

 UDA 3: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

COMPETENZE CHIAVE  Competenza matematica e competenze di base in scienza e   

tecnologia. 

 Competenze digitali. 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

UTENTI DESTINATARI Studenti dei percorsi di I Livello, I Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

3 

Ore a distanza   

1 

Totale ore  

4 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
UDA 

  Secondo quadrimestre (aprile- maggio) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italiano, storia, inglese, matematica, geometria  

COMPETENZE DA  
ACQUISIRE  

 Descrivere e comparare il funzionamento di base di dispositivi e strumenti 
informatici. 

 Utilizzare i principali programmi applicativi. 
 Comunicare con strumenti informatici. 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie informatiche.  

 Comprendere i principi di funzionamento e le potenzialità dei principali sistemi 
di telecomunicazione.  

 ABILITA    Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali 
dispositivi hardware. 

 Utilizzare videoscrittura / strumenti di presentazione. 

 Utilizzare lo strumento informatico per individuare, organizzare e 
rappresentare informazioni. 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 

 Saper spiegare le caratteristiche ed il principio di funzionamento delle reti 
informatiche. 

 Saper scegliere fra i vari strumenti di Internet in relazione all'informazione da 
reperire / comunicare . 

 Saper utilizzare semplici apparecchiature telematiche.  

 CONOSCENZE   Architettura del computer: struttura e funzionamento di un elaboratore 
elettronico. 

 Applicazioni fondamentali degli strumenti di presentazione e della 
videoscrittura. 

 Struttura di Internet e caratteristiche delle reti Informatiche. 



 

 

 Le ricerche in Internet: principali funzioni di un browser per la navigazione in 
Internet. 

 Caratteristiche e funzionalità della posta elettronica.  

 Conoscere i principali sistemi di trasmissione e ricezione dati.  

 Co os e e i is hi o essi o  l utilizzo di al u e appa e hiatu e tele ati he 

PREREQUISITI NECESSARI  Conosenza della lingua italiana 

Saper distinguere e riconoscere le potenzialità delle risorse informatiche e del mondo 
delle telecomunicazioni.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

METODOLOGIA  
Lezioni frontali, attività di laboratorio, utilizzo di eventuali schede predisposte 
dall insegnante per fissare i concetti fondamentali; esercizi di applicazione eseguiti 
dagli alunni in laboratorio, attività di recupero in itinere mediante spiegazioni 
aggiuntive. 
STRUMENTI 
Laboratorio di informatica, schede/appunti o file forniti dal docente, utilizzo di vari 
software  

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair e group work, interazione con 
l i seg a te . 
Verifica scritta (fra cui comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 
e/o domande TRUE/FALSE, domande aperte; produzione di un semplice testo 
o te e te gli appu ta e ti pe so ali p og a ati, ad ese pio u age da 

personale; un semplice biglietto di invito).  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

Denominazione IL SAPORE DI SAPERE 
L’ali e tazio e o e vei olo di ultura e i di e di salute 

Prodotto Ideazione e realizzazione di un menu settimanale, tradotto in Inglese e 
Francese, da proporre alla Direzione della Casa Circondariale, tenendo conto 
delle o pete ze e o os e ze a uisite alla fi e dell U it  di 
Apprendimento. 

Utenti destinatari CLASSE I LIVELLO – I PERIODO DIDATTICO 

Prerequisiti Saper usare una serie di espressioni e frasi semplici per descrivere la realtà 
circostante e i temi di studio. 
Adeguata conoscenza delle strutture grammaticali di base. 
Conoscenza delle caratteristiche principali del testo narrativo (divisione in 
sequenze – discorso diretto e indiretto). 
Adeguata conoscenza delle funzioni linguistiche e delle strutture 
grammaticali in lingua inglese. 
Conoscenza di base delle strutture grammaticali essenziali in lingua 
francese. 
Risolvere problemi con le quattro operazioni. 
Saper leggere semplici tabelle, diagrammi e schemi. 
Conoscere la struttura della materia vivente. 
Conoscere la definizione di alimento. 

Collocazione 

urri ulare dell’UdA 
Da ottobre a maggio 

Collegamenti 

interdisciplinari 
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, INGLESE, FRANCESE, MATEMATICA, 
SCIENZE, TECNOLOGIA 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

Interagire oralmente in maniera efficace e adeguata al contesto. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. Comprendere 
e utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi relativi 
all a go e to. 
Comprendere e utilizzare la lingua francese in semplici conversazioni 
pe  fa  f o te a isog i o eti legati all ali e tazio e. 
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei 
fatti storici, geografici e sociali, al fine di confrontarsi con culture diverse. 
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di 
legalità, solidarietà e partecipazione. 
Essere consapevoli di potenzialità e limiti delle tecnologie. Analizzare 
fenomeni sociali e stili di vita per analizzare le abitudini alimentari. 
Utilizzare diagrammi, schemi e tabelle per rappresentare fenomeni. 
Rilevare, analizzare ed interpretare dati riguardanti fenomeni reali. 
Sviluppare deduzioni e ragionamenti e fornirne rappresentazioni grafiche 
adeguate. 
Usare strumenti tecnologici adeguati alla realizzazione del prodotto finale. 
Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute. 

Abilità Conoscenze 

Ascoltare testi prodotti da altri, comprendendone 
contenuti e scopi 

Funzioni della lingua ed elementi della 
comunicazione 



 

 

Intervenire in diverse situazioni comunicative in maniera 
personale 

Principali strutture linguistico-grammaticali 

Ricavare informazioni implicite ed esplicite in testi scritti di 
varia natura 

Strategie e tecniche di lettura 
Lessico fondamentale, lessici specifici, lingua 
d uso 

Applicare tecniche di supporto alla comprensione 
du a te l as olto: si tetizza e, p e de e appu ti, 
schematizzare 

Grafici, tabelle, simboli, mappe, cartine e segni 
convenzionali 

Esprimersi in lingua inglese a livello orale e scritto nelle 
seguenti situazioni: ristorante e cucina 

Espressioni familiari in Lingua Inglese per soddisfare 
bisogni di tipo concreto nella situazione presentata 
utilizzando le corrette strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche 
Uso del dizionario bilingue 

Riferire in Lingua Francese informazioni che riguardano il 
cibo usando un lessico specifico e appropriato 

Uso di forme comunicative per dare consigli o 
suggerire comportamenti che riguardano 
l ali e tazio e utilizza do le o ette st uttu e 
grammaticali e funzioni linguistiche 
Uso del dizionario bilingue 

Mettere in relazione la storia del territorio con la storia 
italiana, europea e mondiale 

Il Colonialismo europeo e italiano tra Ottocento e 
Novecento. 
Momenti e attori principali della storia italiana, con 
particolare riferimento alla formazione dello Stato 
unitario, alla fondazione della repubblica e alla sua 
evoluzione 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione 
Italiana 

Principi fondamentali e struttura della 
Costituzione Italiana e della carta dei diritti 
fo da e tali dell U io e eu opea 

Operare confronti tra le diverse aree del mondo Aspetti geografici dello spazio italiano, europeo 
e o diale o  pa ti ola e ife i e to all a ea 
mediterranea 

Costruire tabelle e grafici Conoscere, comprendere, applicare concetti e 
p o edu e elati i alla ost uzio e e all uso di 
tabelle e grafici 

Raccogliere, tabulare e leggere i dati di un questionario Leggere ed interpretare vari tipi di 
rappresentazioni grafiche 

Descrivere la propria alimentazione: distinguere se ci si 
nutre o ci si alimenta 

Gli alimenti di uso quotidiano 
Valore nutrizionale e funzione degli alimenti 

Avere consapevolezza delle esigenze alimentari in relazione 
ai fa isog i ut iti i ed e e geti i legati all et  
e all atti it  fisi a 

Concetto di dieta, piramide alimentare e 
corretta alimentazione 
Uso e funzioni degli alimenti 

Conoscere diverse culture alimentari al fine di vivere 
l i teg azio e f a i o e te ito io 

I regimi alimentari e loro distribuzione spaziale 
Geog afia e ealt  dell ali e tazio e 
mediterranea 

Ricavare informazioni implicite ed esplicite dalle etichette 
dei prodotti alimentari 

Sviluppare una coscienza alimentare, 
sti ola do la o sape olezza e l auto o ia 
nelle scelte riguardanti il benessere e la salute 



 

 

Fasi dell’UDA T atta dosi di u UDA interdisciplinare, si riportano le ore relative ai diversi 
insegnamenti, rimandando alle fasi previste per le singole discipline. Vedi 
tabelle di Specificazione delle Fasi allegate. 
ITALIANO: h 24 (22 in presenza, 2 in FAD) 
I LINGUA: h 16 (14 in presenza, 2 in FAD) 
STORIA/CITTADINANZA/GEOGRAFIA: h 16 (14 in presenza, 2 in FAD) 
MATEMATICA: h 16 (14 in presenza, 2 in FAD) 
SCIENZE: h 8 (7 in presenza, 1 in FAD) 
TECNOLOGIA: h 8 (7 in presenza, 1 in FAD) 

Tempi OTTOBRE - MAGGIO (h 88 complessive) 

Metodologia LEZIONI FRONTALI - LEZIONE DIALOGATA - PEER TUTORING - 
COOPERATIVE LEARNING - GIOCHI DI RUOLO - DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Strumenti LIBRI DI TESTO - FOTOCOPIE - MATERIALE ORIGINALE IN LINGUA - 
DIZIONARIO - RIVISTE E ARTICOLI DIVULGATIVI SULL ALIMENTAZIONE - 
MAPPE - CARTE GEOGRAFICHE E TEMATICHE - STRUMENTI AUDIOVISIVI 
PERSONAL COMPUTER 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

DOCENTI DELLE DISCIPLINE 

Valutazione e Verifiche La valutazione avrà un duplice connotato: 
Valutazione di Processo (durante) Valutazione di 
Prodotto (finale) 
(Si rimanda alla griglia allegata) 

Attività di recupero, 

potenziamento, consolidamento 

Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento saranno 
definite in itinere, a seconda delle necessità dei gruppi di livello. 

Materiali allegati ALLEGATO UDA TRASVERSALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 
 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

ASSE LINGUISTICO- ITALIANO 
 

 Quadro riassuntivo Unità di Apprendimento     

N°  TITOLO   Competenze da acquisire  
Ore in 

presenza  

Ore a 

distanza  

  

Totale ore  
  

1  

IL TESTO NARRATIVO  

  

  

  

1. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l i te azio e 
comunicativa verbale in 
vari contesti   

2. Leggere, 
 comprendere  e 
interpretare testi scritti  

3. Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi.  

4. Utilizzare gli 
strumenti fondamentali 
per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario  

.   

36  4  40 

2  

STRUTTURA GRAMMATICALE  

E SINTATTICA DELLA LINGUA  

ITALIANA  

  

40 5 45 

3  

IL TESTO ESPOSITIVO ED  

ARGOMENTATIVO  

  

  

36  4 40  

4  

IL TESTO POETICO  

  

  

  36 4  40  

 

TOTALE DELLE ORE 

  

148 

  

17 165 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per unità di apprendimento 

   

 UDA 1: IL TESTO NARRATIVO  

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella ad e li gua o ella li gua d ist uzio e       
2. Imparare ad imparare                   

3.  Competenze sociali e civiche    

4. Spirito di iniziativa    

5. Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA  
Ore in presenza  
 36 

Ore a distanza  
4 

Totale ore  

    40 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE  

  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.   

  Padroneggiare gli strumenti espressivi.  

  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

ABILITA    

-Saper ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di 
vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.  

-Nell a ito della p oduzio e e dell i te azio e o ale, att a e so l as olto atti o e 
consapevole, saper padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei destinatari.   

-Riconoscere gli elementi della narratologia.  

-Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione, 
elementi strutturali di un testo scritto, coerente e coeso, uso dei dizionari.  

-Nell a ito della p oduzio e s itta: idea e e st uttu a e testi di a ia tipologia, 
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad 

esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, commentare relazionare, 

argomentare, ecc.  

CONOSCENZE  
Lettura di testi narrativi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, poliziesco, 

o elle e .  p ese ti ell  A tologia i  adozio e o p ese tati dal do e te.  
PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscere i meccanismi elementari del testo narrativo e possedere un lessico 

sufficiente alla comprensione dei testi.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 
studenti  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato e 
manuali.  

  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  
  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, Internet.  



 

 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: acquisizione delle capacità necessarie alla 
o p e sio e dei o te uti di u  testo a ati o e della sua st uttu a…  

B. Indicatori: dimostra di aver compreso come si costruisce un testo 
narrativo ed è in grado di costruirne uno di sua invenzione.  
C. Modalità di verifica: costruzione di un semplice testo narrativo.  
Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

  

UDA 2: STRUTTORA GRAMMATICALE E SINTATTICA DELLA LINGUA ITALIANA  

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella ad e li gua o ella li gua d ist uzio e          
2. Imparare ad imparare                    

3.  Competenze sociali e civiche   

4.  Spirito di iniziativa    

5. Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
40 

Ore a distanza  
5 

Totale ore  

 45  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l i te azio e o u i ati a e ale i  alt i o testi.  

ABILITA    

-Riconoscere il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 

livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 

lessico; le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione 

orale, le modalità di produzione del testo; uso dei connettivi.  

-Saper riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico.  

CONOSCENZE  Struttura grammaticale, fonetica, sintattica della lingua italiana.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un lessico di 

base  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli studenti  

Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato, materiale 
autentico e manuali.  
Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  

Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  

Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  

Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 

dvd, cd, Lim, Internet.  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: acquisizione delle capacità necessarie alla 
conoscenza della struttura della lingua italiana.  
B. Indicatori: conosce la terminologia fondamentale della linguistica, sa 
analizzare frasi, sa riconoscere la lingua come sistema in evoluzione  
C. Modalità di verifica: orale e scritta.  
Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

 



 

 

 UDA 3: TESTO ESPOSITIVO ED ARGOMENTATIVO  

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella ad e li gua o ella li gua d ist uzio e      
2.  Imparare ad imparare                    

3.  Competenze sociali e civiche.    

4.  Spirito di iniziativa    

5.  Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
36 

Ore a distanza   
4 

  

Totale ore  
40  

  

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l i te azio e o u i ati a e ale i  a i o testi.  
  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.  

  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

ABILITA    

-Saper ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, semplici 
testi espositivi e argomentativi; sa utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.  
-Saper applicare tecniche di lettura analitica e sintetica, e sa riconoscere le 
strutture della lingua presenti nei testi.  
-Nell a ito della p oduzio e e dell i te azio e o ale, att a e so l as olto atti o e 
consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello 
scopo, del contesto, dei destinatari.  
-Saper esprimere e sostenere il proprio punto di vista attraverso la 
o testualizzazio e e l a alisi dei dati.  

-Nell a ito della p oduzio e s itta, sa idea e e st uttu a e testi espositi i e 
argomentativi, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
argomentare, strutturare ipertesti, ecc.  

-Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione, 

elementi strutturali di un testo scritto, coerente e coeso, uso dei dizionari.  

CONOSCENZE  
Lettura di testi espositivi argomentativi di diversi autori e di diverso tipo e per 
diversi scopi presenti nella Antologia in adozione o presentati dal docente.  
Collegamenti interdisciplinari con le materie tecniche.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscere i meccanismi elementari del testo espositivo e argomentativo e 

possedere un lessico sufficiente alla comprensione dei testi.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 
studenti  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato, materiale 
autentico e manuali.  

  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  

  Momenti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, Internet.  



 

 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: acquisizione delle capacità necessarie alla 
comprensione dei contenuti di un testo argomentativo e della sua struttura.  
B. Indicatori: dimostra di aver compreso come si costruisce un testo 
argomentativo e da quali meccanismi è retto 
C.  Modalità di verifica: costruzione di un semplice testo argomentativo.  
Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

   

 

 UDA 4: IL TESTO POETICO  

COMPETENZE CHIAVE  

.Co u i azio e ella ad e li gua o ella li gua d ist uzio e        
2.  Imparare ad imparare                      

3.  Competenze sociali e civiche.    

4.  Spirito di iniziativa    

5.  Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
36 

Ore a distanza   
4 

Totale ore  
40 

  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l i te azio e o u i ati a e ale i  a i o testi.  
  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 

  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

ABILITA    

-Saper ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi poetici 
di vario genere; utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad 
esempio appunti, scalette, mappe. 
-Comprendere ed esporre il significato primario di un testo poetico.  

-Riconoscere le principali figure retoriche e le parole chiave.   

-Decodificare un testo poetico.   

-Cogliere in modo guidato la tematica di fondo di un testo poetico.   

-Co testualizza e il testo poeti o letto sotto la guida dell i seg a te.   
 -Effettuare la parafrasi di un testo poetico.  

CONOSCENZE  
Lettu a di testi poeti i di di e si auto i e di di e so tipo p ese ti ell  a tologia i  
adozione o presentati dal docente.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscere i meccanismi elementari del testo poetico e possedere un lessico 

sufficiente alla comprensione dei testi.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli studenti  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato, materiale 
autentico e manuali.  

  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  
  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti . 
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, Internet.  



 

 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: acquisizione delle capacità necessarie alla 
comprensione dei contenuti di un testo poetico e della sua struttura.  
B. Indicatori: dimostra di aver compreso come si costruisce un testo poetico e 
da quali meccanismi è retto. 
C. Modalità di verifica: parafrasi di un testo poetico 
Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

 

 



 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO    
 

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 
STORIA, GEOGRAFIA E FORMAZIONE CIVICA 

 

                                Unità di Apprendimento    

N°  TITOLO   Competenze da acquisire  
Ore in 

presenza  

Ore a 

distanza  

  

Totale 
ore  

  

1  

  

DALLA PREISTORIA  

ALL ELLENISMO  
 

1. Comprendere il cambiamento e le 

diversità    dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali.  

2. Collo a e l espe ie za pe so ale i  u  
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
olletti it  e dell a ie te.  

  

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto   produttivo del proprio 
territorio.  

29   4 33 

2  

  

ROMA E LA NASCITA 

DEL  

CRISTIANESIMO  

  

  

29  4 33 

3  

  

LA SOCIETÀ 

MEDIEVALE  

  

  

29  4 33 

4  

  

CITTADINI D ITALIA,  
D EUROPA E DEL 
MONDO  

  

29 4 33  

5 
IL PERCORSO 

DELL UMANITA  

1. Imparare ad imparare                     

2.  Competenze sociali e civiche.    

3.Consapevolezza ed espressione culturale 29 4 33 

 TOTALE DELLE ORE 145 20 165 

 

 



 

 UDA : DALLA PREISTORIA ALL’ELLENISMO  

COMPETENZE CHIAVE  

1.Imparare ad imparare    

2. Competenze sociali e civiche.    

3.Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
29 

Ore a distanza  
4   

Totale ore 

33   

  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

ABILITA    

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.   

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.  

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibili agli studenti.  
• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.  

CONOSCENZE  

La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.  

Le maggiori civiltà fluviali dell'antichità, la diffusione delle conoscenze e la scrittura. 

Le civiltà mediterranee.  

La civiltà greca: l'età classica, l'età ellenistica fino alla sua conquista da parte della 

civiltà romana.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Possedere un lessico storico di base; saper collocare gli eventi storici nel tempo e 

nello spazio  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 
studenti 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato.  
  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  
  Momenti individuali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, Internet.  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
att a e so l osse azio e di e e ti sto i i e di a ee geog afi he; ollo a e i più 
rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare 
gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.  

B. Leggere - anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. Individuare i principali mezzi 



 

 

e st u e ti he ha o a atte izzato l i o azio e te i o-scientifica nel corso 
della storia.  

C. Indicatori: conoscere i principali eventi storici, saper fare collegamenti, 
saper leggere le fonti, saper ragionare sui concetti storici messi in rilievo a lezione, 
saper mettere in relazione eventi del passato con fatti del mondo contemporaneo. 
D.  Modalità di verifica: orale. Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

 

 

 

 UDA 2: ROMA E LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO  

COMPETENZE CHIAVE  

1.Imparare ad imparare       

2. Competenze sociali e civiche.   

3. Consapevolezza ed espressione culturale.  

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
29 

Ore a distanza  
4   

Totale ore  

33  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

ABILITA    

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.   

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.   

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibili agli studenti. 
• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.  

CONOSCENZE  

La nascita della civiltà latina e di Roma. Il regno romano, il periodo repubblicano e 

l'avvento dell'impero. La nascita del cristianesimo e l'organizzazione delle prime 

chiese. La crisi dell'impero e i regni romano-barbarici.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  
Conoscere i concetti fondamentali che riguardano la storia antica.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 
studenti.  
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato.  
  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  
  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to. 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, dizionario della lingua 
italiana, dvd, cd, Lim, registratore, Internet.  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
att a e so l osse azio e di e e ti sto i i e di a ee geog afi he; ollo a e i più 
rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare 



 

 

gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. Leggere - anche in 
modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
a atte izzato l i o azio e te i o-scientifica nel corso della storia.  

B. Indicatori: conoscere i principali eventi storici, saper fare collegamenti, 
saper leggere le fonti, saper ragionare sui concetti storici messi in rilievo a lezione, 
saper mettere in relazione eventi del passato con fatti del mondo contemporaneo.  
C. Modalità di verifica: orale. Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

 



 

 UDA 3: LA SOCIETÀ MEDIEVALE  

COMPETENZE CHIAVE  

1.Imparare ad imparare 

2. Competenze sociali e civiche  

3.Consapevolezza ed espressione culturale.   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza  
29 

Ore a distanza   
4  

Totale ore  
33  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

ABILITA    

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.   

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.  

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibili agli studenti, con riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate nel primo biennio.   

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.   

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico.  

CONOSCENZE  
Le società germaniche. L'impero bizantino. La nascita della religione islamica e la 

jihad. Il Sacro Romano Impero. La società feudale. L'Europa intorno all'anno 1000.  

PREREQUISITI 

NECESSARI  

Conoscere i concetti fondamentali che riguardano la società greco-latina e la 

religione cristiana.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 
studenti.  
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato, 
materiale autentico e manuali.  

  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  

  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti.  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, Internet.  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio att a e so l osse azio e di e e ti sto i i e di a ee geog afi he; ollo a e i 
più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi 
diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.  

B. Leggere - anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. Individuare i principali 

ezzi e st u e ti he ha o a atte izzato l i o azio e te i o-scientifica nel 
corso della storia.  



 

 

C. Indicatori: conoscere i principali eventi storici, saper fare collegamenti, 

saper leggere le fonti, saper ragionare sui concetti storici messi in rilievo a lezione, 

saper mettere in relazione eventi del passato con fatti del mondo 

contemporaneo. 

D. Modalità di verifica: orale. Vedi criteri di valutazione del PTOF.  

 



 

UDA 4: CITTADINI D’ITALIA, D’EUROPA E DEL MONDO 

COMPETENZE CHIAVE  

1.Imparare ad imparare     

2. Competenze sociali e civiche   

3. Consapevolezza ed espressione culturale   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
29  

 

Ore a distanza  
4 

Totale ore    

33   

  

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

  Collo a e l espe ie za pe so ale i  u  siste a di egole fo dato sul e ip o o 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
olletti it  e dell a ie te.  

  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

ABILITA    

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 

• Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della 
Costituzione italiana.  

• Distinguere le differenti fonti normative e le loro gerarchie con 
particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura.  

• Ri o os e e le p i ipali p o le ati he elati e all i teg azio e e alla 
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità.  

CONOSCENZE  

Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondamentali della 

Costituzione italiana. Fonti normative e la loro gerarchia. Costituzione e 

cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. Lo stato e la sua struttura secondo la 

Costituzione italiana. Istituzioni locali, nazionali, internazionali.    

PREREQUISITI 

NECESSARI  
Conoscere ad un livello base i concetti di Stato e di ordinamento giuridico.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli studenti  
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato, materiale 
autentico e manuali.  

  Momenti di lavoro a coppie o a piccolo gruppo.  
  Momenti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to  
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra gli studenti  
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi, pc, dizionario della lingua italiana, 
dvd, cd, Lim, registratore, Internet.  

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  

A. Oggetto di osservazione: riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio att a e so l osse azio e di e e ti sto i i e di a ee geog afi he; 
collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 
aree e periodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale. Leggere - anche in modalità multimediale- le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 



 

 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato 
l i o azio e te i o-scientifica nel corso della storia.  
B. Indicatori: conoscere i principali eventi storici, saper fare 

collegamenti, saper leggere le fonti, saper ragionare sui concetti storici messi 

in rilievo a lezione, saper mettere in relazione eventi del passato con fatti del 

mondo contemporaneo.  

C. Modalità di verifica: orale. Vedi criteri di valutazione del PTOF.  



 

UDA 5: IL PERCORSO DELL’UMANITA’ 

COMPETENZE 

CHIAVE  

1.Imparare ad imparare     

2. Competenze sociali e civiche    

3.Consapevolezza ed espressione culturale   

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

29 

Ore a distanza 

4 

Totale ore 

33 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Orientarsi e rielaborare con pluricompetenze. 

Legge e ed i te p eta e i seg i dell i te azio e uo o – habitat e la relativa 

evoluzione diacronica. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Tutte le materie 

ABILITA  Collocare nello spazio – tempo i fenomeni in chiave diacronica. Relazionare locale 

con generale.  

Analizzare in modo interdisciplinare la complessità del reale. 

Selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni attraverso i linguaggi 

verbale, grafico e matematico.  

Utilizzare dispositivi elettronici. 

CONOSCENZE TAPPE FONDAMENTALI DELL’EVOLUZIONE CULTURALE DELL’ UMANITA’  

- GESTIONE DEL FUOCO 

- LINGUAGGIO VERBALE 

- RIVOLUZIONE AGRICOLA 

- LINGUAGGIO SCRITTO 

- DAL RACCONTO DEL MITO AL LINGUAGGIO SCIENTIFICO E MATEMATICO 

- IL PENSIERO SCIENTIFICO MODERNO 

- RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E TECNOLOGIA 

- RIVOLUZIONE DIGITALE 

EVOLUZIONE RELIGIOSA 

- ANIMISMO, CULTO ANTENATI, POLITEISMO, MONOTEISMO, ATEISMO 

POTERE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI 
- ARISTOCRAZIA, BORGHESIA. CONTADINI E PROLETARIATO 

- STATO E ORDINAMENTO GIURIDICO 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza lingue italiana livello A2 

 

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali e dialogate; lezioni interattive; utilizzo di immagini e parole – chiave; 

utilizzo nuove tecnologie; lavoro di gruppo. 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Colloquio orale; test a scelta multipla (Test vero/falso, Test completamento, 

abbinamenti). 

Vedi tabelle valutazione PTOF. 

 

 

 



 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA FRANCESE 

Progettazione per unità di apprendimento 

   UDA1 : MOI ET LES AUTRES… 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
36  
 

Ore a distanza 
4 

Totale ore  

40 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 

(Framework europeo livello A1) *** 

 
 
 
 

ABILITA  

 La prima unità didattica concerne un ripasso e un approfondimento della abilità e 

conoscenze relative alle unità di apprendimento precedenti collocabili al 1° periodo 

didattico: 

Saper esprimersi in lingua francese a livello orale in modo comprensibile interagendo in 

semplici situazioni comunicative quali: 

- salutare usando il registro linguistico appropriato, presentarsi, chiedere e fornire 

informazioni personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, 

professione, età, composizione della famiglia, gusti). 

- Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e 

relativi alla propria sfera personale. 

- Saper produrre semplici testi scritti contenenti informazioni relative alla propria persona 

(mail, modulo burocratico, sms ecc.) 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua francese riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente la propria sfera 

personale.  

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

  Co te uti dell u it  di app e di e to .  elati a al p i o li ello – primo periodo 
didattico. 

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet 



 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 

  Prove di interazione orale. 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
 



 

 
 

UDA2 : MA MAISON ET MA VILLE… 

COMPETENZE CHIAVE 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale  

 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico  

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
23 

Ore a distanza 
2 

 

Totale ore  

25   

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1/A2) 

*** 

 

 
 
 
 

ABILITA  

 -Saper interagire in lingua francese a livello orale e scritto in modo comprensibile 
in semplici situazioni comunicative quali: -dare e fornire informazioni stradali. 

-   Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di 
un testo scritto in lingua francese su: - informazioni stradali; - annunci in stazione, 
aeroporto, centri commerciali; - orario dei mezzi di trasporto (treni/autobus), dei 
servizi e degli uffici pubblici; -volantini pubblicitari di attività commerciali e di 
eventi vari. 

 - Chiedere e dare informazioni su un itinerario stradale. 
 - Saper descrivere una città. 
 - Comprendere annunci. 
 - Leggere tabelloni. 
 - Scrivere una semplice cartolina. 

 
 
CONOSCENZE 

  Fu zio i li guisti he e lessi o di ase i  li gua f a ese ife iti all a ie te 
circostante.  
  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  
  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale e fraseologico pertinente 
all a ea dell a ie te della asa e dei luoghi della itt .  
  Consolidamento delle strutture linguistiche presentate nella prima UDA. 
  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi, 
comunicare ed interagire con gli altri. 
  Grammatica necessaria per potenziare le abilità. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Co te uti dell UDA .  

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato 

p epa ato dall i seg a te 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, 
Lim, registratore, Internet. 



 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
 



 

 
 
 

UDA3 : LIEUX DE LA VIE QUOTIDIENNE… 

COMPETENZE CHIAVE 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in 
presenza 
17 

Ore a distanza 
2 

Totale ore  
19 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello 

A1/A2) 

 
 
 
 
 

ABILITA  

 Saper esprimersi in lingua francese a livello orale in modo comprensibile 

interagendo in semplici situazioni comunicative quali: 

- fare acquisti interagendo sulla transazione 

- ordinare in un ristorante/caffè 

- chiedere il prezzo/conto 

- chiedere e dare l o a, il giorno e il mese 

- Parlare di piani e progetti per il tempo libero. 

- Raccontare eventi e attività del passato 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

  Fu zio i li guisti he e lessi o di ase i  li gua f a ese ife iti all a ie te 
circostante.  
  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  
  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale e fraseologico     pertinente 
all a ea dell a ie te i osta te. 
  Consolidamento delle strutture linguistiche presentate nella prima UDA. 
  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi, 
comunicare ed interagire con gli altri. 
  Grammatica necessaria per potenziare le abilità. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Co te uti dell UDA .  - 2 

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te. 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to. 

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti. 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, 
Lim, registratore, Internet. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

 



 

UDA 4: VIVE LA FRANCE! 

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico  

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
13 

Ore a distanza 
2 

Totale ore  

15   

 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della cultura francese (Framework europeo 

livello A1/A2). 

 

 
 

ABILITA  

 Saper appropriarsi degli elementi culturali necessari per conoscere gli 

aspetti più significativi della civiltà di un Paese al fine di stimolare la 

riflessione personale e il confronto con culture diverse dalla propria 

 Saper individuare le informazioni da semplici testi scritti e orali 

CONOSCENZE 
  Aspetti storico-geografici della Francia e delle sue regioni (la Monarchia, la 

Rivoluzione, la Repubblica, la Francia d olt e mare, i flussi migratori, 

l e ogast o o ia, gli usi e i costumi). 

  Eventi artistici e culturali (cinema, musica, festival, mostre, musei, moda). 
  Città, piazze, monumenti significativi. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Contenuti delle UDA n. 1 – 2 – 3 

 
 
 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 
  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, 
Lim, registratore, Internet 

 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 

  Esame finale orale. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA INGLESE 
 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento 

                                                           Unità di apprendimento 

N. TITOLO Competenza da acquisire Ore in 

presenza  

Ore a 

distanza  

Totale ore  

 
 

 
1 

 
 

SALUTARE -

PARLARE DI SÉ E 

DEGLI ALTRI 

Produrre testi di vario 
tipo in lingua inglese in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Utilizzare la lingua inglese 
per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

 
 
 

37 

 
 
 

3 

 
 
 

40 

 
 
 

2 

 
 
 

VIVERE IN CITTA  

Produrre testi di vario 
tipo in lingua inglese in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Utilizzare la lingua inglese 
per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

 
 
 

18 

 
 
 

2 

 
 
 

20 

 
 

 
3 

 
 

I LUOGHI 

DELLA VITA 

QUOTIDIANA 

Produrre testi di vario 
tipo in lingua inglese in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Utilizzare la lingua inglese 
per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

 
 
 

27 

 
 
 

3 

 
 
 

30 

 
 

4 

 
 

 
IL MONDO ANGLOFONO 

Utilizzare la lingua inglese 
per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

 
 

9 

 
 

0 

 
 

9 

 
TOTALE DELLE ORE 

 
79 

 
20 

 
99 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per unità di apprendimento  

UDA1: SALUTARE -PARLARE DI SÉ E DEGLI ALTRI 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA 
Ore in presenza 
37 

Ore a distanza 
3 

Totale ore  
40 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operative (Framework 
europeo livello A2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABILITA  

Saper interagire in lingua inglese a livello orale in modo comprensibile 
in semplici situazioni comunicative quali: 
-salutare usando il registro linguistico appropriato, presentarsi, 

-chiedere e fornire informazioni personali (nome, nazionalità, professione, età, 
occupazione, composizione della famiglia e legami familiari) 
-chiedere e fornire informazioni sulla propria abitazione. 

Sape  des i e e i  a ie a se pli e l aspetto fisi o 
delle persone. Saper descrivere piccoli problemi di salute 

e fornire semplici rimedi. 

Essere in grado di dare e comprendere istruzioni per sequenze di operazioni 
(es. ricette, semplici istruzioni operative). 
Descrivere e richiedere informazioni sulla propria e altrui routine familiare e 

lavorativa. Saper produrre semplici testi scritti guidati, inserendo i propri 

dati in moduli burocratici; saper scrivere un testo personale (mail/lettera) di 

presentazione personale. 

Saper comprendere un semplice testo scritto contenente informazioni di 
contenuto familiare e prevedibile 

Saper scrivere un breve testo di tipo personale (mail/cartolina/lettera) da un 

luogo di vacanza per fornirne una descrizione elementare. 



 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Elementi di fonetica. Alfabeto. Pronomi personali soggetto. Present simple del 
verbo to be (forma affermativa, interrogativa, negativa e risposte brevi). 
Articolo indeterminativo a/an e determinativo the. Sostantivi plurali e forme 
irregolari. Aggettivi qualificativi e uso di very.  
Aggettivi possessivi, possessive s, di ost ati i this/that/these/those. 
Numeri 1-100. Numeri ordinali, date, giorni, mesi e stagioni. 
Domande con Wh + to be (Where…fro ? What….? Who…...? How…...? 

What ti e...? Whe ...?  What ti e…? When...? e preposizioni d tempo. 
Present simple del verbo have got. 

There is/are; partitivi some/any; sostantivi uncountables. Ho  u h…/ a y…? 
A lot/a little/a few/not many.  

Imperativo, forme affermativa e negativa 

Present Simple.  Wh questions. 

Ho  ofte …? e avverbi di frequenza: always/never/sometimes/often. Every day, 

o e/t i e… 

 
PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenze di base della lingua rapportabili al livello A1. 

False beginners con conoscenze elementari della lingua inglese apprese in 

maniera disorganica, in situazioni informali e/o in tempi discontinui, accertate 

mediante test di ingresso comprensivo di interazione orale. 

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Insegnamento frontale, pair /group work, role playing, attività di cooperative 

e supportive learning, problem solving. 

Li o di testo  Il Libro di Inglese 2  ed. Loes he  , la o ato io i fo ati o o 
LIM, flash e clue cards, materiali semi-autentici.  

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair /group work, interazione 
o  l i seg a te .  

Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 
domande true/false, domande aperte; produzione di un semplice testo 
autobiografico).  
 Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 

 

 

 UDA 2: VIVERE IN CITTÀ 

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
18 

Ore a distanza  
2 

Totale ore 
20 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 
operativi (Framework europeo livello A2). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA  

Saper interagire in lingua inglese a livello orale in modo 

comprensibile in semplici situazioni comunicative quali: 

-chiedere e fornire indicazioni di luogo e di tempo, anche relativamente ai 
mezzi di trasporto, -chiedere e fornire informazioni sui servizi di un 
quartiere, 
-chiedere e fornire indicazioni stradali, 
-informarsi sui prezzi e descrivere le quantità delle merci, 
-ordinare da bere e da mangiare in un bar o in un take away 
-chiedere il permesso per compiere azioni, 
accettare e rifiutare -invitare e suggerire 
attività. 
Saper interagire in lingua inglese per descrivere e chiedere informazioni circa 
azioni in corso di svolgimento. Saper descrivere impegni personali programmati 

ell i ediato futu o 
Saper invitare, accettare o rifiutare inviti e proposte. 

Saper interpretare le informazioni rilevanti in un testo semi-autentico relative al 
luogo e all o a io di s olgi e to di u  e e to/ di u  o a io di ape tu a e hiusu a 
di un servizio/ di un orario di un mezzo di trasporto.  Inoltre, saper: 
-descrivere le proprie abilità e informarsi sulle abilità altrui, 
-descrivere in maniera semplice i propri gusti e hobbies e informarsi su quelli degli 
altri 

Saper comporre un testo di tipo personale di presentazione (mail/lettera) 
fornendo informazioni sulla famiglia, la propria occupazione, i propri hobbies 

Saper scrivere un biglietto di invito fornendo i dettagli indispensabili, 

seppur in maniera elementare. 

Saper rispondere a un semplice messaggio di invito accettandolo, suggerendo 

alternative o spiegando i propri impedimenti. 

Utilizzare la lingua inglese per descrivere azioni in corso di svolgimento e impegni 

pe so ali p og a ati ell i ediato futu o. 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

How much…? per chiedere il costo della merce 

Can/ a ’t per abilità; Ca  I…? per chiedere il permesso; Ca  you…? 

per richieste.  What about…? + sostantivo 

like/love/prefer/hate + sostantivo. I like it  a lot; I do ’t like it  ery u h; It  is OK 
like/love/prefer/hate + Verb-ing       Pronomi personali oggetto 
Present Continuous 

Present Continuous come futuro 

Espressioni di tempo riferite al futuro prossimo: tonight/ 

tomorrow, next, week/(Tuesday), in (two hours) Would you 

like…. + sostantivo/ infinito I’d lo e to…/Sorry ut …. 
PREREQUISITI 
NECESSARI 

Co te uti dell UDA .  

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative 

e supportive learning, problem solving. Li o di testo Il Libro di Inglese 2  ed. 
Loescher 2014, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali 
semi-autentici. 



 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair / group work, 
i te azio e o  l i seg a te . 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple 

choice, domande true/false, domande aperte e produzione di un breve testo 
personale (mail/lettera/biglietto di invito) con indicazioni stradali per 
raggiungere un luogo di incontro).  

Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 

 

 

 

 

UDA 3: I LUOGHI DELLA VITA QUOTIDIANA 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  
27 
 

Ore a distanza 

3 

Totale ore  

30 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 
operativi (Framework europeo livello A2) 

 
 

 
ABILITA  

-Saper collocare eventi personali nel passato, chiedere e fornire informazioni su 
azioni concluse e biografie personali. 
-Saper esprimere intenzionalità nel futuro rispetto a progetti personali. 

-Saper descrivere gli obblighi, i compiti e le abilità connessi al proprio e altrui 
lavoro.   

-Saper esprimere proibizioni/obblighi riferiti ai codici di comportamento sociale.  
- Saper descrivere semplici regole di sicurezza sul lavoro.   

-Saper produrre un semplice testo personale collocandovi eventi salienti della 
propria biografia.  

- Saper individuare le informazioni essenziali in un testo semi autentico relativo 
alla biografia di un personaggio famoso. 
Saper produrre un semplice testo personale (mail/lettera/diario/taccuino di 
viaggio) indicando le intenzioni rispetto ad un progetto personale e 
discriminando gli impegni futuri già sicuri. 
 -Saper produrre un semplice testo personale descrivendo le incombenze relative 
al proprio ruolo lavorativo.    Saper compilare un semplice CV. 



 

 
 
 
 
CONOSCENZE 

Past simple to be – regular/irregular verbs. 

Wh questions con il Past Simple 

Espressioni di tempo al passato:  

ago, yesterday, last (week/month/year) 

Verbi utili per la biografia personale (be born, get married/ a diploma/a job, 

start/finish school, move (home/to another country) 
Futu o going to            Going to vs. pres. continuous come futuro   

Have to- must/ ust ’t 
Comparative/ superlative. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 
Co te uti dell UDA .  

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Insegnamento frontale, pair / group work, role playing, attività di cooperative 

e supportive learning, problem solving. 
Libro di testo Il Libro di Inglese 2  ed. Loes he  , la o ato io i fo ati o o 
LIM, flash e clue cards, materiali semi-autentici. 
 

 Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair /group work, interazione 

 o  l i seg a te . 
 Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice,  
TIPOLOGIE domande true/false, domande aperte; produzione di un semplice testo 

contenente 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

informazioni circa il passato (una vacanza, le attività svolte nel week-end, ecc.); 
produzione di un semplice testo guidato autobiografico; produzione di un 
semplice testo guidato contenente informazioni circa i progetti personali futuri 
(una vacanza, i progetti di cambiamento personale e/o lavorativo e di studio); 
produzione di un semplice testo guidato contenente informazioni circa le 
incombenze relative al proprio ruolo lavorativo). 

 Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 

 

 

 
UDA 4: IL MONDO ANGLOFONO 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
 9 
 

Ore a distanza  
0 

Totale ore  

9 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

 
COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 
e operative (Framework europeo livello A2) 



 

 
 
 

ABILITA  

-Saper individuare le informazioni essenziali da semplici testi scritti e orali relativi 
ad alcuni aspetti culturali dei Paesi di lingua inglese. 
-Saper appropriarsi degli elementi culturali necessari per conoscere gli aspetti 
più significativi della civiltà di un Paese al fine di stimolare la riflessione 
personale e il confronto con culture diverse dalla propria. 
-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla 

sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 

 

CONOSCENZE 

Aspetti storico-geografici di alcuni dei paesi anglofoni. 

Eventi artistici e culturali (cinema, musica, festival, mostre, musei, moda). Città, 
monumenti significativi.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Contenuti dell' UDA n. 3 

ATTIVITA  
DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Insegnamento frontale, pair/group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning   problem solving. 

Li o di testo Il Li ro di I glese 2” ed. Loescher 2014, laboratorio informatico o 
LIM, flash e clue cards, materiali semi-autentici, dizionario. 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair/ group work, 
i te azio e o  l i seg a te, ife i e su a go e ti igua da ti la i ilt  
anglofona). 
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 
domande true/false, domande aperte; produzione di un semplice testo guidato 
contenente informazioni circa i Paesi anglofoni).  
Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 

 

 

 

 
 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA TEDESCA 
                                 

                                              Progettazione per unità di apprendimento  

 UDA : Parlare di sé stessi e des rivere l’a ie te  
  
  

COMPETENZE CHIAVE 
  

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
 30 

Ore a distanza 
3 

Totale ore  
33 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 



 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua tedesca per interagire oralmente fornendo e richiedendo 

i fo azio i ele e ta i igua da ti la sfe a pe so ale, l a ie te di ita e di la o o.  
(Framework europeo livello A1) 

  
  
  
  

ABILITA   

Saper interagire in lingua tedesca a livello orale in modo comprensibile in semplici 
situazioni comunicative quali:  
-salutare, presentare sé stessi e altre persone; 
-chiedere e fornire indicazioni di luogo e di tempo, anche relativamente ai mezzi di 
trasporto -chiedere e fornire informazioni su nome, età, provenienza, indirizzo; -
chiedere e dire dove si trova un luogo; dare informazioni   stradali; 
-dire se si parla (non) una lingua.  
 Saper interpretare le informazioni rilevanti in un testo semi-autentico relative al 
luogo e all o a io di s olgi e to di u  e e to/ di u  o a io di ape tu a e hiusu a di 
un servizio/ di un orario di un mezzo di trasporto, annunci in stazione, aeroporto, 
volantini pubblicitari di attività commerciali e di eventi vari.  

 Pronuncia corretta di un repertorio lessicale e fraseologico. 

  
  

  
CONOSCENZE  

Elementi di fonetica. Alfabeto. I pronomi personali soggetto. 
Woher...? e la preposizione aus            Wo...? / Wohi …? e la preposizione in 
Il presente dei verbi heißen, sein, haben, sprechen, fahren, wohnen 
Le preposizioni in, bei, von, nach, am, um 
Pronomi interrogativi wer...? / as…? 
Aggettivi possessivi.        Es gibt +accusativo 
La negazione nicht/kein 
Gli articoli determinativi (der, die, das) e indeterminativi (ein, eine) 
Orario, numeri ordinali, date, giorni, mesi e stagioni.  
Wie alt…?      Wie iele…?  U  ie iel Uhr?    

  Forma impersonale man e forma di cortesia Sie   

PREREQUISITI 
NECESSARI  

Funzioni linguistiche e lessico di base. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

Insegnamento frontale, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 
supportive learning, problem solving.  
Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-
autentici.  

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair /group work, interazione con 
l i seg a te .  
Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple choice, 
domande vero/falso, domande aperte; produzione di un semplice testo 
autobiografico).  
 Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UDA 2: La vita quotidiana  

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA O e i  p ese za…  
30 

Ore a distanza  
3 

Totale ore 
 33 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

  Utilizzare la lingua tedesca per interagire sia oralmente che con brevi testi scritti 
in merito alla routine personale, alle proprie abilità e ai propri gusti, ai tempi del 
lavoro e dello svago.  Fare richieste e sostenere una semplice transazione 
commerciale   utilizzando il registro verbale appropriato (Framework europeo 
livello A2).   

  
  
  
  
  
ABILITA   

Saper interagire in lingua tedesca a livello orale in modo comprensibile e 
scegliendo il registro linguistico appropriato in semplici situazioni comunicative 
quali: - esprimere volontà di compiere azioni -chiedere ad un interlocutore di 
o pie e u azio e 

-descrivere le proprie abilità  
-descrivere e richiedere informazioni sulla propria e altrui routine familiare e 
lavorativa - parlare dei propri gusti  
- dire di avere (non) avere fame/sete 
- ordinare da bere e da mangiare in un ristorante /bar 
-chiedere il prezzo/conto e fare acquisti.   
Sapersi presentare per iscritto in maniera informale fornendo informazioni sulla 
fa iglia, l o upazio e e i p op i ho ies.  
Saper individuare le informazioni essenziali in un testo semi -autentico relativo 
ad alcune abitudini sociali nei Paesi di lingua tedesca (es. pasti, sport, attività 
ricreazionali e di lavoro) al fine di stimolare la riflessione personale e il confronto 
con culture diverse dalla propria.  

 

  
  

  
CONOSCENZE  

  I verbi modali können, müssen, wollen. 
  Il presente dei verbi essen, geben, drinken, nehmen, möchten, arbeiten 
  Wann…?  e la p eposizo e in            Warum …?  
  Aggettivi possessivi e articoli: nominativo, accusativo e dativo 

  Costruzione della frase.  
  Plurale dei sostantivi e degli aggettivi. 

  Aspetti storico-geografici della Germania e delle sue egio i l e ogast o o ia, 
gli usi e i costumi). 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI  

Co te uti dell UDA n. 1  



 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

   Insegnamento frontale, pair /group work, role playing, attività di cooperative e 
supportive learning, problem solving.  

 
  Libro di testo, laboratorio informatico o LIM, flash e clue cards, materiali semi-
autentici  

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

  Verifica orale (osservazione in classe: role playing, pair /group work, interazione 
o  l i seg a te .  

  Verifica scritta (comprensione del testo scritto con domande multiple 

choice, domande vero/falso, domande aperte; produzione di un semplice 
testo autobiografico).  
  Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 

ASSE LINGUISTICO – LINGUA FRANCESE 

(II LINGUA COMUNITARIA) 

 

                                                    Progettazione per unità di apprendimento  

                                         UDA  : MOI ET LES AUTRES… 

COMPETENZE CHIAVE .Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
30  
 

Ore a distanza 
3 

Totale ore  

33 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 

(Framework europeo livello A1) *** 

 
 
 
 

ABILITA  

 La prima unità didattica concerne un ripasso e un approfondimento della abilità e 

conoscenze relative alle unità di apprendimento precedenti collocabili al 1° periodo 

didattico: 

Saper esprimersi in lingua francese a livello orale in modo comprensibile interagendo in 

semplici situazioni comunicative quali: 

- salutare usando il registro linguistico appropriato, presentarsi, chiedere e fornire 

informazioni personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, 

professione, età, composizione della famiglia, gusti). 

- Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e 

relativi alla propria sfera personale. 

- Saper produrre semplici testi scritti contenenti informazioni relative alla propria persona 

(mail, modulo burocratico, sms ecc.) 

 
 
CONOSCENZE 

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua francese riferiti a situazioni personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale inerente la propria sfera 

personale.  

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

  Co te uti dell u it  di app e di e to .  elati a al p i o li ello – primo periodo 
didattico. 

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 

dall i seg a te 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti 
  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, cd, Lim, 
registratore, Internet 



 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 

  Prove di interazione orale. 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo. 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
 



 

 

UDA2 : MA MAISON ET MA VILLE… 

COMPETENZE CHIAVE 
.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e           

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche  
5. Consapevolezza ed espressione culturale  

 

UTENTI DESTINATARI Corsisti I Livello Secondo Periodo Didattico  

DURATA PREVISTA Ore in presenza 
30 

Ore a distanza 
3 

 

Totale ore  

33   

 

COMPETENZA DA ACQUISIRE 
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo 

livello A1/A2) *** 

 

 
 
 
 

ABILITA  

 -Saper interagire in lingua francese a livello orale e scritto in modo 
comprensibile in semplici situazioni comunicative quali: -dare e fornire 
informazioni stradali. 

-   Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di 
un testo scritto in lingua francese su: - informazioni stradali; - annunci in 
stazione, aeroporto, centri commerciali; - orario dei mezzi di trasporto 
(treni/autobus), dei servizi e degli uffici pubblici; -volantini pubblicitari di attività 
commerciali e di eventi vari. 

 - Chiedere e dare informazioni su un itinerario stradale. 
 - Saper descrivere una città. 
 - Comprendere annunci. 
 - Leggere tabelloni. 
 - Scrivere una semplice cartolina. 

 
 
CONOSCENZE 

  Fu zio i li guisti he e lessi o di ase i  li gua f a ese ife iti all a ie te 
circostante.  
  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  
  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale e fraseologico 
pe ti e te all a ea dell a ie te della asa e dei luoghi della itt .  
  Consolidamento delle strutture linguistiche presentate nella prima UDA. 
  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi, 
comunicare ed interagire con gli altri. 
  Grammatica necessaria per potenziare le abilità. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 
Co te uti dell UDA .  

 

ATTIVITA  DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti 
  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato 

p epa ato dall i seg a te 

  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative 

  Momenti individuali per il recupero o l app ofo di e to 
  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti 

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, 
cd, Lim, registratore, Internet. 



 

 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. 
  Prove di interazione orale 

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità. 

  Verifiche con attività di completamento del testo 

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

  Autovalutazione. 
 

 

 

 

 

 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE LINGUISTICO- LINGUA SPAGNOLA 

Progettazione per unità di apprendimento 

UDA 1: MI MUNDO Y MI ENTORNO 

 Finalità e competenze: il corso è rivolto a principianti ed è finalizzato a fornire 

rapidamente strumenti linguistici per poter padroneggiare situazioni di tipo 

quotidiano. Con questo livello si acquisiscono le strutture di base sia della 

grammatica sia della comunicazione per poi essere in grado d i esprimersi e 

comprendere nel modo più semplice. 

Contenuti: fonologia e lessico, strutture grammaticali, parole ed espressioni di uso 

frequente, scambi verbali, conversazioni funzionali/quotidiane, significato di parole 

ed espressioni, temi familiari o immediati, comprensione di testi semplici. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche 
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

DURATA Ore in presenza 
30 

Ore a distanza 
3 

Totale ore 

33 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Ottobre -Gennaio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  
ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1)*** 



 

 

ABILITA  Ripasso e approfondimento della abilità e conoscenze relative alle unità di 
apprendimento precedenti collocabili al I periodo didattico:  

-Saper esprimersi in lingua spagnola a livello orale in modo comprensibile 
interagendo in semplici situazioni comunicative quali: salutare usando il registro 
linguistico appropriato, presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, professione, età, 
composizione della famiglia, gusti).  

- Saper comprendere un semplice testo scritto in lingua spagnola su argomenti 
familiari e relativi alla propria sfera personale. 

- Chiedere e fornire informazioni relative a oggetti e a persone.  

- Chiedere e fornire informazioni relative ai gusti e alle preferenze e il tempo libero.  

- Saper individuare le informazioni essenziali di un dialogo/messaggio orale e di un 
testo scritto in lingua francese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera di 
i te esse uali: l aspetto fisi o di ual u o/ ual osa - i gusti/le preferenze, il tempo 
libero. 

- Saper produrre semplici testi scritti contenenti informazioni relative alla propria 

persona 

 
CONOSCENZE  

  Funzioni linguistiche e lessico di base in lingua spagnola riferiti a situazioni 

personali.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale  

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità.  

PREREQUISITI 
NECESSARI  

  Nessuno. 

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti.  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 
  dall i seg a te.  
  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative.  

  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti.  

  Utilizzo di fotocopie, testi autentici, pc, vocabolario, dvd, Lim, Internet. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE  

  Osservazioni sistematiche.  Prove di interazione orale.  

  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità.  

  Verifiche con attività di completamento del testo.  

  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte.  

  Autovalutazione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UDA : MI CASA …MI ESCUELA Y MI CIUDAD 

COMPETENZE CHIAVE 
 

.Co u i azio e ella li gua d ist uzio e             
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Imparare ad imparare                      
4. Competenze sociali e civiche 
5. Consapevolezza ed espressione culturale 

 UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

DURATA Ore in presenza 
30 

Ore a distanza 
3 

 

Totale ore 

33 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO UDA 

Febbraio -Maggio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana e Lingue straniere 

COMPETENZA DA  
  ACQUISIRE 

Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente (Framework europeo livello A1)*** 

 
 
 
 
 

ABILITA   

• Sape  i te agi e i  li gua spag ola a li ello o ale e s itto i  odo o p e si ile 
in semplici situazioni comunicative quali:  

- Comprendere la collocazione di un oggetto nella propria abitazione. 
- Comprendere e saper descrivere la descrizione della propria abitazione. 
- Co p e de e l o a e il gio o. 
- Saper descrivere la propria scuola. 
- Saper descrivere la propria abitazione. 
- Comprendere i luoghi di una città. 
- Saper descrivere una città. 
- Chiedere ed indicare la strada. Rispondere e ringraziare. 
- Saper produrre un itinerario stradale. 
- Parlare di piani e progetti per il tempo libero. 
- Raccontare eventi e attività del passato. 

 
 

 
CONOSCENZE  

  Fu zio i li guisti he e lessi o di ase i  li gua spag ola ife iti all a ie te 

  circostante.  

  Modalità di consultazione del dizionario bilingue.  

  Pronuncia corretta di un semplice repertorio lessicale e fraseologico.  

  Consolidamento delle strutture linguistiche presentate nella prima UDA. 

  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi,  

  comunicare ed interagire con gli altri. 

  Lessi o pe ti e te all a ea dell a ie te s olasti o e dei luoghi della itt . 
  Funzioni linguistiche e comunicative per descrivere, raccontare, esprimersi al  

  presente e al passato. 

  Lessi o pe ti e te all a ea del te po li e o e della atu a. 



 

 

  Grammatica necessaria per potenziare le abilità. 

PREREQUISITI 
NECESSARI  

Co te uti dell UDA .  

ATTIVITA   
DIDATTICHE E  
STRUMENTI  
CONSIGLIATI  

  Preparazione di lezioni frontali adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli 

  corsisti.  

  Momenti di lavoro individuale con il supporto di materiale strutturato preparato 
  dall i seg a te.  
  Momenti di lavoro a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative. 

  Mo e ti i di iduali pe  il e upe o o l app ofo di e to.  

  Momenti collettivi di discussione e di confronto tra i corsisti.  

  Utilizzo di fotocopie, articoli di giornali, testi autentici, pc, vocabolario, Lim, 

Internet. 

TIPOLOGIE DI  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE 

  Osservazioni sistematiche. Prove di interazione orale.  
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità.  
  Verifiche con attività di completamento del testo.  
  Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  

  Compilazione di schede operative appositamente predisposte.  

  Autovalutazione.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
ASSE MATEMATICO  

 
                                                                         MATEMATICA 

Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento 

Unità di apprendimento 

N TITOLO Competenza da acquisire Ore in 

presenza 

 

Ore a 
distanza 

Totale ore  

1 ARITMETICA E 
ALGEBRA 

-Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica.  

-Individuare le strategie adeguate 
perla soluzione di problemi 

85 2 87 

2 GEOMETRIA -Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando 

invarianti e relazioni. 

-Individuare le strategie adeguate 
per la soluzione di problemi 

58 5 63 

3 DATI E 
PREVISIONI  

 

-Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l ausilio di app ese tazio i 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
-Individuare le strategie adeguate 
per la soluzione di problemi. 

44  

 

4  

 

 48 

 

                                                                             TOTALE 187 11 198 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

UDA1: ARITMETICA E ALGEBRA  

 COMPETENZE CHIAVE   1.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  
2.Competenze digitali.  

3.Imparare ad imparare  
4.Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 DURATA PREVISTA 
  

 

Ore in presenza  

85 

 Ore a distanza  

2 

Totale ore  

87 
  

COMPETENZE DA  
ACQUISIRE 

  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

  
  
  
   
ABILITA   

  Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, in colonna, con la 
calcolatrice) per eseguire operazioni e risolvere espressioni aritmetiche e 
problemi.  
  Ope a e o  i u e i i te i, azio ali e elati i e aluta e l o di e di g a dezza 
dei risultati.  

  Risolvere semplici espressioni con potenze, radicali, numeri relativi ed 

espressioni letterali.  

  Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione.  
  Calcolare percentuali.  
  Utilizza e l uso della lette a o e e o si olo e o e a ia ile.  
  Eseguire le operazioni con i monomi.  
  Riconoscere e sviluppare i prodotti notevoli.  
  Risolvere equazioni di primo grado.  
  Risol e e se pli i p o le i he i pli a o l uso di e uazio i, ollegati o  alt e 
discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica.  

  
  
  

CONOSCENZE  

• I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e decimale, 
relativi, irrazionali; ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le 
operazioni con i numeri interi, razionali, relativi e loro proprietà.  
• Potenze e radici. Rapporti e percentuali. Approssimazioni.  
• Le espressioni letterali e i monomi. Operazioni con i monomi. Prodotti 
notevoli.  
• Equazioni di primo grado.  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua italiana livello A2.   
Acquisizione delle competenze di primo livello-primo periodo didattico.  

ATTIVITA   
DIDATTICHE 

  Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi 
operative su materiale predisposto. 
  Matematizzazione di situazioni e risoluzione di problemi attraverso contenuti 
specifici. 



 

 

 

 

 

  Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
  Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 
  Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

STRUMENTI 
 
 
 
 

  Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, 
schede operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e 
informatici. 

VERIFICA E  
VALUTAZIONE 
 

  Attività di verifica  
  Osservazioni sistematiche 
  Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a o lusio e dell u it . 
  Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata. 
  Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
  Autovalutazione. 
  Prova cognitiva finale scritta e orale. 
  Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 



 

 

 UDA2: GEOMETRIA  

 COMPETENZE CHIAVE  1.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  
2.Competenze digitali.  

3.Imparare ad imparare  
4.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 DURATA PREVISTA Ore in presenza  
58 

Ore a distanza  
5 

Totale ore  

63  

COMPETENZE DA  
ACQUISIRE 

Confrontare  ed  analizzare  figure  
geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

  
  
  
ABILITA   

  Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando il goniometro, la 

squadra, la riga e il compasso e/o strumenti informatici.  

  Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e volume 
delle principali figure geometriche del piano e dello spazio.  

  Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando le 
proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di semplici isometrie.  

  
  
  
  

  
CONOSCENZE  

• Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: 
postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del piano e dello spazio. Le principali figure del 
piano e dello spazio.  

• Il piano euclideo: gli angoli, relazioni tra rette, congruenza di figure, 
poligoni e loro proprietà.  

• Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze. Grandezze 
incommensurabili.  

• Perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Volume 

delle principali figure nello spazio.  

• Le principali trasformazioni geometriche e le loro invarianti (isometrie e 
similitudini).  

PREREQUISITI  
Conoscenza della lingua italiana livello A2.  
Acquisizione delle competenze di primo livello-primo periodo didattico.  

   
ATTIVITA   
DIDATTICHE 
 E  
STRUMENTI  

  Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi 
operative su materiale predisposto.  
  Matematizzazione di situazioni e risoluzione di problemi attraverso contenuti 

specifici.  

  Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista.  
  Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento.  
  Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti.  
  Attività di verifica.  
  Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, 
schede operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e 
informatici.  



 

 

 

 

 

 

  
 VERIFICA E  
VALUTAZIONE 
 

  Osservazioni sistematiche.  
  P o e og iti e oggetti e a a atte e o ote ati o a o lusio e dell u it .  
  Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata.  
  Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte.  
  Autovalutazione.  
  Prova cognitiva finale scritta e orale.  
  Vedi i criteri di valutazione del PTOF. 



 

 

 UDA3: DATI E PREVISIONI 

 COMPETENZE CHIAVE  1.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  
2.Competenze digitali.  
3.Imparare ad imparare  
4.Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

UTENTI DESTINATARI CORSISTI DI I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 DURATA PREVISTA 

  
 

Ore in presenza  
44 

 Ore a distanza  
4 
 

Totale ore  
48 

COMPETENZE DA  
ACQUISIRE 

   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi a he o  l ausilio di app ese tazio i g afi he, usa do o sape ol e te 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.  

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

   
  
ABILITA   

•   Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  
• Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una 

distribuzione.  
• Calcolare la probabilità di eventi elementari. 

   
CONOSCENZE  

  Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze 

a seconda del 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 disgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti.    

  Probabilità e frequenza.   

PREREQUISITI  
Conoscenza della lingua italiana livello A2.  
Acquisizione delle competenze di primo livello-primo periodo didattico.  

   
ATTIVITA   
DIDATTICHE 
 E  
STRUMENTI  

  Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi 
operative su materiale predisposto.  
  Matematizzazione di situazioni e risoluzione di problemi attraverso contenuti 

specifici.  

  Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista.  
  Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento.  
  Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti.  
  Attività di verifica.  
  Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi 
vari, schede operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e 
informatici.  



 

 

 

  

 

 

I LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 
 

ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 
SCIENZE TRAMITE L’AIUTO DELL’INFORMATICA 

 
Quadro riassuntivo delle unità di apprendimento 

Introduzione alle Unità di Apprendimento 

Le segue ti u it  didatti he o po go o l asse di s ie ze del ° Li ello – 2° Periodo Didattico. Il monte 
ore di scienze è pari a 99 ore da distribuire sui due anni componenti il 2° periodo. Per tale motivo la prima 
unità didattica ammonterà a 50 ore e sarà somministrata nel corso del primo anno; la seconda unità 
didattica comprenderà le rimanenti 49 ore che saranno somministrate durante il secondo anno di corso. 
Le due unità didattiche hanno un connotato comune: si è deciso di utilizzare, per quanto è possibile, il 
computer e le applicazioni in ambiente Windows per trasmettere i saperi, ma anche per operare ricerche 
che consentano ampliamenti degli argomenti proposti, realizzare elaborazioni mediali personalizzate al 
fi e di o solida e l app e di e to degli ute ti se o do il lo o stile pe so ale. Tutto i  sig ifi a he le 
unità didattiche di scienze comprendono anche un valido contenuto di argomenti di informatica (Moduli 
di informatica), di base ed avanzata, il cui apprendimento consenta di raggiungere gli obiettivi proposti e 
la cui composizione è riportata nelle unità didattiche. Per ogni UDA si opererà su due insiemi che si 
intersecano ovvero si interrelazionano: ad una prima fase di apprendimento degli elementi base della 
parte informatica seguiranno le lezioni di contenuto prettamente scientifico e la loro rielaborazione; nella 
seconda fase si procederà in contemporanea con i contenuti afferenti gli assi scientifico e tecnologico. In 
effetti stia o p opo e do u a pi ola u it  t as e sale o e l app e di e to degli a go e ti di s ie ze 
è restituito in forma di elaborati mediali realizzati dai discenti. Chiaramente tutto ciò è in sintonia con le 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006/962/CE; con la Legge 107/2015; con il PSDN 
pienamente recepiti nel PTOF del CPIA di Vibo Valentia a cui si rimanda. È anche per questo motivo che 
è prevista la compresenza del docente di tecnologia e di altri docenti esperti nella comunicazione. Per 
questa sezione si privilegerà il metodo del Learning by doing e, all e e ie za, a he tutoring. 
 

Quadro orario riassuntivo   per le UDA di SCIENZE 
UDA   N°1 CIBO E SALUTE   

 (1° anno di corso) 
+ Moduli di informatica 1 

Ore in presenza Ore a distanza Totale ore 

  45 5 50 

  
  
VERIFICA E  
VALUTAZIONE 
 

  Osservazioni sistematiche.  
  P o e og iti e oggetti e a a atte e o ote ati o a o lusio e dell u it .  
  Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata.  
  Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso.  
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte.  
  Autovalutazione.  
  Prova cognitiva finale scritta e orale.  
  Vedi i criteri di valutazione del PTOF.  



 

 

UDA   N° 2 SCIENZE DELLA TERRA -
EVOLUZIONE-ECOLOGIA 
(2° anno di corso) 
+ Moduli di informatica 2 

   

  44 5 49 

Ore cumulate  89 10 99 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 
Denominazione  CIBO E SALUTE 

Utenti destinatari Classe di I livello II periodo didattico – 1° anno di corso. 

Prerequisiti Conoscere la struttura della materia vivente 
Conoscere l o ga izzazio e ellula e dei i e ti 
Conoscere la definizione di alimento 
Utilizzare semplici tabelle, diagrammi e schemi per rappresentare 
fenomeni 

Leggere ed interpretare vari tipi di rappresentazioni grafiche 
Comprendere, comunicare e scrivere in maniera autonoma 

Collo azio e Curri ulare dell’UDA L UDA si propone come modulo autonomo della durata di 45 ore in 
p ese za +  o e a dista za da so i ist a e agli ute ti du a te l i te o 
pe iodo dell a o s olasti o o  f e ue za edia di  

1,5 ore / 1 settimana. 

Collegamenti interdisciplinari Tecnologia; Inglese; Italiano. 
 Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 

Asse matematico: Utilizzare diagrammi, schemi, tabelle per 
rappresentare fenomeni. Rilevare, analizzare ed interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali. 
Sviluppare deduzioni e ragionamenti e fornirne rappresentazioni 
grafiche adeguate. 
Asse linguistico: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
a go e tati i i dispe sa ili pe  gesti e l i te p etazio e 
comunicativa in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
Produrre testi scritti adeguati allo scopo specifico del compito 
assegnato 

Redigere relazioni tecniche 
Asse scientifico-tecnologico: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
legati ai processi di nutrizione, digestione ed assorbimento Analizzare 
fenomeni legati alle trasformazioni dei principi nutritivi e dei composti 
energetici 
Essere consapevoli di potenzialità e limiti delle tecnologie Analizzare 
fenomeni sociali e stili di vita dei giovani per analizzare le loro abitudini 
alimentari 
Acquisire la consapevolezza del funzionamento del proprio corpo e 
conseguentemente adottare uno stile di vita volto alla tutela della 
propria salute 
Cittadinanza: Co p e de e l i po ta za del la o o i di iduale e 
d e uipe 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Promuovere autodisciplina, autocontrollo e capacità di collaborazione ed 
interscambio 

Descrivere la propria alimentazione: 
distinguere se ci si nutre o ci si 
alimenta 
Avere consapevolezza delle esigenze 
alimentari in relazione ai fabbisogni 

ut iti i ed e e geti i legati all et  e 
all atti it  fisi a 

La nutrizione ed il sistema digerente: 
Gli alimenti di uso quotidiano. Valore nutrizionale e funzione degli 
alimenti: glucidi, protidi, lipidi, vitamine, sali minerali, acqua. Anatomia, 
fisiologia e patologia dell appa ato dige e te 
La digestione e le trasformazioni chimiche degli alimenti 
Dieta e salute: Dieta, piramide alimentare, corretta alimentazione. I 
comportamenti alimentari, gli squilibri alimentari, le patologie, 



 

 

Compore la razione alimentare 
giornaliera secondo le indicazioni 
della piramide alimentare 
A tavola mantenere comportamenti 
corretti quali 
u adeguata asti azio e e te pi da 
dedicare al pasto Educazione al gusto e 
conoscenza di nuovi cibi Rispettare le 
norme di conservazione e di consumo 
degli alimenti 

Conoscere diverse culture alimentari al fine 
di vivere 
l i teg azio e f a i o e te ito io. 

Capacità di individuare le caratteristiche di 
territori diversi ed i relativi prodotti 
agroalimentari 

malnutrizione ed ipernutrizione 
Igiene e salute 
La conservazione degli alimenti ed i rischi igienico-alimentari. 
Uso e funzioni degli additivi. 
 Geografia e realtà dell’ali e tazio e mediterranea: La storia 
degli alimenti. 
Regimi alimentari e loro distribuzione spaziale. Prodotti tipici, certificati, 
etnici. 

 Le aree del benessere e le aree della fame 

Abilità Conoscenze (Moduli di Informatica 1) 

La rappresentazione dei dati ed i diversi 

sistemi di numerazione Distinguere i 

componenti hardware presenti in un 

personal computer e conoscere la loro 

incidenza sulle prestazioni di un 

elaboratore. Identificare le più comuni 

tipologie di computer e di dispositivi 

portatili. Tutelare la salute di chi opera 

frequentemente al personal computer. 

Sicurezza dei dati; Firewall; Virus ed 

Antivirus. Protezione dei dati personali. 

Come avviare e spegnere il computer. Guida 

in linea. Modificare le impostazioni del 

desktop. Installare e disinstallare software. 

Gestione delle icone del desktop e delle  

finestre. Organizzazione di File e Cartelle.  

 Riconoscere i diversi tipi di  file, valutarne 

le dimensioni. 

Installare ed utilizzare correttamente un 

software antivirus. 

Gestione Stampe: Creazione di un 

documento con un software di video 

editing. Avvio ed interruzione della stampa 

di un documento 

Creazione e salvataggio di un documento. 

Impostazione del documento, margini, 

intestazione, piè di pagina. 

Selezioni; Formattazione; Applicare stili 

carattere e stili paragrafo 

Creazione di un foglio elettronico: Selezioni; 

Formattazione; Formule. Concetti 

Fondamentali della navigazione in rete;  

.CONCETTI DI BASE DELL’ICT. 

 

2.USO DEL COMPUTER SISTEMA OPERATIVO. 

3.GESTIONE FILE E CARTELLE. 

 

4.ELABORAZIONE TESTI. 

 

5.FOGLI ELETTRONICI.  

 

6.NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE IN RETE. 
 



 

 

Utilizzo del browser; Salvataggio di pagine 

web e stampa. 

Concetti e Termini legati alla comunicazione 

elettronica. Creazione e Gestione dei 

Messaggi di Posta Elettronica. 
La sicurezza in rete: Protocollo Http, 
Firewall, Virus, Worm, Cavalli di Troia, 
Spyware, Password efficaci; SMS, VoIP, IM, 
phishing,  firma digitale. 

Tempi Mediamente 1,5 ore per settimana da Ottobre a Giugno. 

Metodologia Lezione frontale guidata. Lavori individuali e di gruppo Attività laboratoriali 
applicando anche learning by doing e tutoring. 

Strumenti Libri di testo- fotocopie- articoli di giornale- riviste specializzate. Computer. 
Risorse umane 

 interne 
Docente di Scienze; Docente di Tecnologia. Esperti della comunicazione: 
Docente di Italiano; Docente di Inglese. 

Valutazione e Verifiche La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 
Capacità di collaborazione e socializzazione 
Capacità di comprensione e comunicazione 
Rispetto delle consegne 

Capacità di utilizzo degli strumenti 
Rispondenza della relazione individuale e finale ai requisiti richiesti Le 
verifiche saranno intermedie e finali e comprenderanno: Osservazioni 

sistematiche. 

Prove cognitive oggettive a carattere monotematico. 
 

Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata. 
Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

Autovalutazione. 

Prove cognitive in itinere e prova finale (elaborati creati dal discente con 
applicazioni di ambiente Windows) 

Attività (Potenziamento/consolidamento) Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento saranno definite in 
itinere, a seconda delle necessità 

Materiali Allegati ALLEGATO UDA N° 1 
Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi 
vari, schede operative appositamente predisposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 

Denominazione SCIENZE DELLA TERRA – EVOLUZIONE - ECOLOGIA 

 
Utenti destinatari Classe di I livello II periodo didattico – 2° anno di corso. 

Prerequisiti Conoscere la struttura della materia vivente Conoscere 
l o ga izzazio e ellula e dei i e ti Co os e e la defi izio e di 
alimento. 
Utilizzare semplici tabelle, diagrammi e schemi per rappresentare 
fenomeni. 
Leggere ed interpretare vari tipi di rappresentazioni grafiche. 
Comprendere, comunicare e scrivere in maniera autonoma. 

Collo azio e Curri ulare dell’UDA L UDA si propone come modulo autonomo della durata di 44 
ore in presenza + 5 ore a distanza da somministrare   agli utenti 
du a te l i te o pe iodo dell a o s olasti o o  f e ue za 
media di 1,5 ore / 1 settimana. 

Collegamenti interdisciplinari  Tecnologia; Inglese; Italiano. 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

2. Competenze digitali derivanti dal 1° anno di corso. 

3. Imparare ad imparare. 

4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

5. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

6. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall espe ie za. 
 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Promuovere autodisciplina, autocontrollo e capacità di 
collaborazione ed interscambio. 

Abilità Conoscenze (Scienze) 



 

 

• Identificare le 

conseguenze sul nostro 

pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione 

della Terra. 

• Analizzare lo stato attuale 
e le modificazioni del pianeta 
anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della 
Terra. 

 

• Ricostruire la storia evolutiva degli 
esseri umani. 

 

• Descrivere il ruolo degli organismi, 
fo da e tale pe  l e uili io degli 
ambienti naturali e per il riequilibrio di 

uelli deg adati dall i ui a e to. 

• Il Sistema solare e la Terra. 

• Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. 

• I minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le 
rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle 
rocce. 

• L id osfe a, fondali marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell a ua; i movimenti dell a ua. 

• L at osfe a; il li a; le o segue ze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

• Teo ie dell e oluzio e della specie. 

• Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat. 

• Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari). 
     Ecologia: la p otezio e dell a ie te uso soste i ile delle 
risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

Abilità Conoscenze (Moduli di Informatica 2 ) 

Creare e modificare Grafici. Comprendere quale 

tipo di grafico si presta meglio a rappresentare un 

certo insieme di dati. 

Stampa 

Rifinire un foglio elettronico e prepararlo alla 

stampa 

 Inserire di interruzioni di pagina; Inserire 

i fo azio i ell i testazio e e el pi  di pagi a; 

Stampa automatica di righe titolo; Stampa parziale 

del contenuto; Impostazioni di Stampa. 

Creare una nuova presentazione utilizzando 

modelli predefiniti 

 Creare una nuova presentazione utilizzando i 

layout predefiniti 

Aggiungere nuove diapositive; Salvare una 

presentazione nei diversi formati; Modificare le 

impostazioni di power poi t o e dell ute te 
etc.); Formattare testi, tabelle ed elementi grafici. 

Creazione e gestione di grafici ed organigrammi. 

Comprendere in quali ambiti vengono utilizzati i 

Database. 

Struttura di un Database: comprendere Campi; 

Record; Tabelle; Relazioni; Indici e chiavi primarie. 

Creazione di un database. 

Impostare Query: Utilizzo di Operatori Logici e 

Caratteri Jolly. 

 

 

7.FOGLI ELETTRONICI - GRAFICI 

 

8.STRUMENTI DI PRESENTAZIONE  

 

9.USO DELLE BASI DI DATI  

 



 

 

Creazione e Modi fica di Maschere e Report 

Stampa dei vari oggetti di un database. 

 

Tempi  Mediamente 1,5 ore per settimana da Ottobre a Giugno. 

Metodologia Lezione frontale    
guidata. Lavori individuali 
e di gruppo Attività 
laboratoriali applicando 
anche   learning by doing 
e tutoring. 

Strumenti Libri di testo- fotocopie- articoli di giornale- riviste 
specializzate. Computer. 

Risorse umane 

 interne 

Docente di Scienze; Docente di Tecnologia. Esperti della comunicazione: 
Docente di Italiano; Docente di Inglese. 

Valutazione e Verifiche La valutazione terrà conto dei seguenti 
criteri: Capacità di collaborazione e 
socializzazione Capacità di comprensione e 
comunicazione Rispetto delle consegne 
Capacità di utilizzo degli strumenti 
Rispondenza della relazione individuale e finale ai requisiti 
richiesti Le verifiche saranno intermedie e finali e 
comprenderanno: Osservazioni sistematiche. 
Prove cognitive oggettive a carattere monotematico 

 Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà 
graduata. Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo 
vero/falso. 

Compilazione di schede operative appositamente 

predisposte. Autovalutazione. 
Prove cognitive in itinere e prova finale (elaborati creati dal 
discente con applicazioni di ambiente Windows) 

Attività (Potenziamento/consolidamento) Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento 
saranno definite in itinere, a seconda delle necessità 

Materiali allegati ALLEGATO UDA N° 2 
Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste 
scientifiche, testi vari, schede operative appositamente 
predisposte 



 

    

IL CURRICOLO VERTICALE  

  

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, coerente, 

continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento 

alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto 

sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 

progettazione didattica e la alutazio e degli alu i; si s oda i  e ti ale dalla S uola dell I fa zia alla S uola se o da ia 
di secondo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei vari ordini di scuola:   

- le competenze chiave di cittadinanza, delineate da uelle hia e eu opee, he s i te de i izia e a ost ui e e he so o 
p o osse ell a ito di tutte le atti it  di app e di e to, utilizza do e fi alizza do oppo tu a e te i o t i uti he 
ciascuna disciplina può offrire;  

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i 

tre ordini di scuola;   

- gli o iettivi d’appre di e to e i contenuti specifici per ogni annualità.   

    

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO   

Nei vari gruppi di livello che compongono il CPIA  possi ile i di idua e u a o ti uit  ell o ga izzazio e dei sape i, he 
si strutturano progressivamente nei diversi percorsi culturali.   

    

         Corrispondenza fra le discipline dei vari assi   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Discipline  ASSI DISCIPLINARI  

Italiano  

Prima e seconda lingua comunitaria  

  

LINGUISTICO  

Matematica 

Scienze  

Tecnologia  

  

MATEMATICO – SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO  

  

Storia e Geografia 
Cittadinanza e costituzione  

STORICO – SOCIALE – CITTADINANZA  

  

 

  

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE   

La continuità tra i vari gruppi di livello, le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze 

inerenti ai vari percorsi vanno visti in continuità e non separati.  

 

 

 



 

    

 

 

LE ABILITÀ DI VITA   

(Life skills)   

dell’Orga izzazio e  

Mondiale della Sanità)  

 
   

COMPETENZE   
CHIAVE   

EUROPEE   

   

   

COMPETENZE 

CHIAVE DI   

CITTADINANZA   

   SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  

                  I GRADO   

  

Discipline  
interessate   

ASSI  
DISCIPLINARI   

    

Comunicazione efficace   

Capacità di relazione 

interpersonale   

Gestione delle emozioni   

Creatività/Empatia/  

Senso critico/  

Autocoscienza     

 Comunicazione 

nella madrelingua   

 Comunicazione   

nelle lingue straniere   

   

  Comunicare    Italiano   

    

 Lingue comunitarie   

   

   

 LINGUISTICO   

  

   

   

   

   

 Problem solving    Competenze in 
matematica   

- Acquisire e 

interpretare   

l i fo azio e   
 - Individuare  

collegamenti e 

relazioni   

 - Risolvere 
problemi   
  

Matematica   

  

  Scienze, Tecnologia e  

 Geografia   

 

MATEMATICO-  

SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO   

   

 Competenze di 
base in Scienze e  
Tecnologia   

 Problem 
solving/Comunicazione 
efficace   

 Competenza  
Digitale   

 -Comunicare    Tecnologia   

 Storia, Geografia,   

   

   

STORICO -  

SOCIALE  

  

   

  

 Comunicazione 

efficace/Creatività/  

Empatia   

 Autocoscienza/Senso 
critico   

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale – identità 
storica   

 -Comunicare   

 Senso critico/Creatività   

 Problem solving/  

Decision making   

(=processo decisionale)   

 Gestione delle 
emozioni/Gestione dello 
stress/Autocoscienza   

 Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità   

-Risolvere 

problemi   

- Progettare   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tutte 

   

   

   

   

 Problem 

solving/Autocoscienza/  

Senso critico/Gestione dello 
stress   

  
Imparare a imparare   

- Imparare a 

imparare   

- Acquisire e 

interpretare 

l i fo azio e   
- Individuare 

collegamenti e 
relazioni   



 

    

Autocoscienza/Senso critico  

 Gestione delle 

emozioni/Empatia   

Gestione dello stress   

Capacità di relazione 
interpersonale   

 Competenze 
sociali e civiche   

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile   

 -Collaborare e 

partecipare   

- Comunicare   

 

   

 

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

   

Competenze chiave 
europee   

Competenze di 
cittadinanza   

  Obiettivi formativi    in uscita  

PRIMARIA   

Obiettivi formativi    in uscita  

SECONDARIA PRIMO  

GRADO  

                                           A ito COSTRUZIONE DEL SE’   
Imparare ad   

imparare   
   

Imparare ad 
imparare  
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità)   
-Uso di strumenti 
informativi     
- Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di lavoro   

Analizzare le proprie capacità nella vita 

scolastica riconoscendone i punti di 

debolezza e i punti di forza, e saperli 

gestire. Essere consapevoli dei propri 

comportamenti   

Iniziare ad organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando le 
informazioni ricevute, anche in funzione 
dei tempi disponibili. Acquisire un 
personale  metodo di studio      

Valutare criticamente le 

proprie prestazioni. Essere 

consapevoli del proprio 

comportamento, delle 

proprie capacità e dei propri 

punti deboli e saperli gestire.   

Riconoscere le proprie 

situazioni di agio e disagio. 

Organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo ed 

utilizzando  

varie fonti e varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. Acquisire un 
efficace metodo di studio.   

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità   

Progettare 
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto.  -
Organizzazione 
del materiale 
per  realizzare 
un prodotto   

Elaborare e realizzare semplici prodotti di 
genere diverso utilizzando  le conoscenze 
apprese   

Elaborare e realizzare prodotti 
di vario genere, riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo autonomamente le 
fasi procedurali e verificare i 
risultati raggiunti.   

                                            Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI   

 



 

    

   

Comunicazione 

nella  

madrelingua   
   

Comunicazione  

nelle lingue  

straniere   

   

Competenza 

digitale   

   

Consapevolezza 

ed espressione  

culturale   

   

COMUNICARE   

Comprendere e   

rappresentare   

   

Comprensione 
e uso dei 
linguaggi di 
vario genere 
Uso dei 
linguaggi 
disciplinari.  

 

Comprendere   

semplici messaggi di genere diverso 

anche mediante supporti cartacei e 

informatici. Utilizzare i linguaggi di 

base appresi per descrivere eventi, 

fenomeni, norme, procedure, e le 

diverse conoscenze disciplinari, anche 

mediante vari supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).   

   

   

 
Comprendere messaggi di 
vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e 
supporti diversi (cartacei, 
informatici e multimediali).  
Utilizzare  i vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per esprimere 
eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure  

 Competenze    

sociali e civiche   

   

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo.   

-Disponibilità al 

confronto   

-Rispetto dei diritti  

altrui   

   

Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle discussioni, 
apportando il proprio contributo nel 
rispetto dei diritti di tutti.   

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi  

punti di vista, gestendo la   

conflittualità, contribuendo 
all app e di e to o u e e 
alla realizzazione delle attività 
collettive nel rispetto dei diritti 
di tutti.   

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
 - Assolvere gli 
obblighi scolastici.  
-Rispetto delle 
regole   

 Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità. Rispettare le regole 
condivise   

Assolvere gli obblighi scolastici 
con responsabilità rispettando 
le scadenze. Rispettare le 
regole condivise   

   Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE   

 Competenze in   

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia   

   

Spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità   

Risolvere  

problemi   

   

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline   

Riconoscere situazioni che richiedono una 

risposta.   

Cercare di formulare ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.    

Affrontare situazioni 
problematiche formulando 
ipotesi di soluzione, 
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 
collegamenti e  
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti   diversi 
Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari   

Individuare e rappresentare  fenomeni ed 
eventi disciplinari, cogliendone analogie e 
differenze, cause ed effetti sia nello 
spazio che nel tempo.   

Individuare e rappresentare, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti.   

Acquisire ed 

interpretare 

l’i for azio e 
Capacità di 

analizzare 

l i fo azio e 
Valutazione 

dell atte di ilit  e  
dell utilit    
-Distinzione di fatti 
e opinioni   

Ricavare informazioni da immagini e testi 

scritti di contenuto vario.   

Essere disponibile a ricercare 
informazioni utili al proprio 
apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e 
prettamente scolastici.    

Acquisire la capacità di 

analizzare l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone   

l atte di ilit  e l utilit , 
distinguendo fatti e opinioni 
con senso critico.   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

    

                         CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA VERTICALIZZATE  

ASSE LINGUISTICO   

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA                                                                   ITALIANO   

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   

 1.Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. Ascoltare e comprendere testi orali di etti  o 

t as essi  dai edia oglie do e il se so, le i fo azio i principali e lo 

scopo.   

2.Leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, e di 

vario genere, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma 

individuandone il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguata agli scopi, formulare su quanto letto giudizi 

personali. Individuare nei testi scritti informazioni utili per   

l app e di e to di u  a go e to dato, ette le i  elazio e e 
si tetizza le, i  fu zio e dell esposizio e o ale; a uisi e u  p i o 
nucleo di terminologia specifica.   

.S i e e testi hia i e oe e ti, legati all espe ie za e alle di e se 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.   

4.Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.      

1. Interagire e comunicare  

verbalmente in contesti di diversa 

natura.   

2. Leggere, analizzare e 

comprendere testi.   

3. Produrre testi in relazione a 

diversi scopi comunicativi.   

4. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento.   

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE                                   INGLESE/FRANCESE   

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   

1. Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari, svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

st a ie a dall i seg a te, hiede do e e tual e te spiegazio i.   
2. Interagire nel gioco; comunicare in modo comprensibile, anche 

con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 

e di routine.   

3. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio   

Inglese    

1. Comprendere e ricavare 

i fo azio i dall as olto e dalla 
visione di brevi testi mediali e dalla 

lettura di brevi testi scritti,   

ipertestuali e digitali nella loro natura 

linguistica, paralinguistica ed 

extralinguistica.   

2. Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana anche 
att a e so l uso degli st u e ti 
digitali.   

 



 

    

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.   

4. Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera   

3. Interagire per iscritto, 

anche in formato digitale e in 

rete, per esprimere 

i fo azio i e stati d a i o.  
Francese   

1. Comprendere semplici   

messaggi orali relativi ad ambiti 

familiari e abituali.   

2. Descrivere oralmente e per  

iscritto aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente   

3. Leggere e comprendere 

semplici testi   

4. Stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico –comunicativi 
propri delle lingue di studio 
e  confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse.    

ASSE   MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO   

COMPETENZE IN MATEMATICA                                               

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   

1. Comprendere il significato dei numeri naturali, frazionari, 

decimali, il valore posizionale delle cifre, operare tra numeri 

mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo    

2. Riconoscere e descrivere le principali figure    geometriche piane 

e solide, utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure, 

individuare relazioni tra elementi e rappresentarle, utilizzare forme 

diverse di rappresentazioni, classificare e ordinare in base a determinate 

proprietà   

3. Interpretare i dati di una ricerca usando metodi statistici, 

effettuare valutazioni di probabilità di eventi   

4. Risolvere problemi matematici utilizzando opportuni concetti, 
rappresentazioni e tecniche e la modellizzazione geometrica. In 
situazioni problematiche scegliere, saper discutere e comunicare 
strategie risolutive, determinare lunghezze, capacità, masse, aree, 
volumi   

1. Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a 

contesti reali.   

2. Rappresentare, confrontare 

ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali.   

3. Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo.   

4. Riconoscere e risolvere  

problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando 



 

    

in modo consapevole i linguaggi 
specifici.   

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA                                                       SCIENZE   

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   

 

1. Utilizzare capacità operative, progettuali    e    manuali in contesti 

di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni, 

formulare  considerazioni e richiedere  chiarimenti in riferimento  alla 

realtà  e  alle  esperienze; porsi domande esplicite e individuare problemi 

significativi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti; con guida e in 

collaborazione   con i compagni o da solo, formulare ipotesi e previsioni, 

osservare, registrare, classificare, schematizzare, identificare relazioni 

spazio/temporali, misurare, utilizzare concetti basati su semplici  

relazioni  con altri concetti, argomentare, dedurre, prospettare soluzioni 

e interpretazioni, prevedere alternative, produrne rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, analizzare  e  raccontare  in  forma 

chiara quanto fatto e imparato.    

2. Riconoscere gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza 

banale la complessità dei fatti e dei fenomeni.   

Assumere atteggiamenti di cura, da condividere con gli altri, verso 
l a ie te scolastico e di ispetto e so l a ie te so iale e atu ale, 
conoscendone e apprezzandone il valore; avere cura del proprio corpo 
con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.  

1.  Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formulare e 

verificare ipotesi, utilizzando 

semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

 2.  Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando 

alcune  

problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi.   
3.  Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della 
salute e all uso delle iso se.   

                                                                                                                TECNOLOGIA    

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   



 

    

1. Conoscere la struttura e comprendere i meccanismi di funzionamento 
di  alcuni  semplici  strumenti  e macchine di uso comune.   

1.Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo.   

2.Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, in particolare 

uelle dell i fo azio e e della 
comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall atti it  di studio.   
3.Essere consapevoli delle  

potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell uso delle te ologie, o  
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate.   

ASSE STORICO - SOCIALE   

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                                                            STORIA     

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   

1. Conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.   

2. Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare 

le conoscenze studiate   

3. Organizzare la conoscenza, tematizzando e usando semplici 
categorie   

1. Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle domande 
del presente e, utilizzando 
strumenti e procedure, perviene a 
una conoscenza  

 



 

    

4. Usare la linea del tempo collocandovi fatti o periodi storici   

5. Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 

comprensione di un fenomeno storico   

6. Rappresentare in un quadro storico/sociale il sistema di relazioni 

tra segni e testimonianze del passato 7. Riconoscere le tracce storiche 

presenti sul te ito io e o p e de l i po ta za del pat i o io 
culturale e artistico   

8. Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale (prima e dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici   

9. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti e 

confrontarne gli aspetti caratterizzanti   

10. Ricavare e produrre grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di diverso genere, manualistici e non.  

11. Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti 

studiati   

  

di fenomeni storici ed eventi, 

condizionata dalla tipologia e dalla 

disponibilità delle fonti e soggetta a 

continui sviluppi.   

2.Utilizzare i procedimenti del 

metodo storiografico e il lavoro su 

fonti per compiere semplici 

operazioni di ricerca storica, con 

pa ti ola e atte zio e all a ito 
locale.   

3.Riconoscere le componenti  

costitutive delle società organizzate 

– economia, organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, cultura – e le 

loro interdipendenze.   

Comprendere fenomeni relativi al 

passato e alla contemporaneità, 

saperli contestualizzare nello spazio 

e nel tempo, cogliere relazioni 

causali e interrelazioni.   

4.Operare confronti tra le varie 

modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro 

bisogni e problemi, e hanno 

costituito organizzazioni sociali e 

politiche diverse tra loro, rilevando 

nel processo storico permanenze e 

mutamenti;   

5.Utilizzare conoscenze e  

abilità per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

                                          GEOGRAFIA         

Competenze in uscita Scuola Primaria   Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado   



 

    

  1.Orientarsi nello spazio e sulle carte  geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali, coordinate geografiche  e  bussola, 
piante e carte stradali, organizzare un percorso e uno spostamento sulla 
base di cartine; conoscere  e utilizzare la  simbologia per interpretare  
una legenda, utilizzare il linguaggio della geo- graficità   per   interpretare   
carte   geografiche   e   per realizzare semplici schizzi  cartografici e carte 
tematiche   

2.Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o indipendenza    

3.Conoscere e lo alizza e i p i ipali oggetti  geog afi i fisi i (monti,  

fiu i, laghi…    e   antropici (città, porti   e aeroporti, infrastrutture…  
dell Italia; I di idua e, o os e e e des i e e gli ele e ti 
caratterizzanti dei paesaggi (di montagna collina, pianura, costieri, 

vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani     

4.Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (carte, 

immagini satellitari, fotografiche, artistico - letterarie)    

4. Avviarsi alla lettura e alla comunicazione in relazione al sistema  

territoriale  attraverso  carte, immagini, schizzi e grafici   

5. Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del   patrimonio   ambientale   e culturale 
presente   sul territorio per continuare ad usarlo.     

 Legge e l o ga izzazio e di u  
territorio, utilizzando il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

Geografia; interpretare tracce e 

fenomeni e compiere su di essi 

operazioni di classificazione, 

correlazione, inferenza e 

generalizzazione.   

2.  Pa te do dall a alisi 
dell a ie te egio ale, 
comprendere che ogni territorio è 

una struttura complessa e 

dinamica, caratterizzata 

dall i te azio e t a uo o e 
ambiente: riconoscere le 

modificazioni apportate nel tempo 

dall uo o sul te ito io.   
3.  Conoscere territori vicini e 

lontani e ambienti diversi, saperli 

confrontare, cogliendo i vari punti 

di vista con cui si può osservare la 

realtà geografica (geografia fisica, 

antropologica, economica, 

politica, ecc.).   

4.  Avere coscienza delle  

conseguenze positive e negative 

dell azio e dell uo o sul te ito io, 
ispetta e l a ie te e agi e i  

odo espo sa ile ell otti a di 
uno sviluppo sostenibile.   
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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente e ATA  

 
 

a) PERSONALE DOCENTE 

PREMESSA 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel PTOF, 

i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi nella revisione del PTOF evidenziano la necessità di una formazione centrata 

su varie aree formative. 

L’Istituto si propone di organizzare, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche per come ivi individuate. 

Non è prevista una misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascuno dovrà svolgere, ma tutto il 

personale riterrà obbligatoria permanente e strutturale la formazione prevista nel presente piano. 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al PTOF, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 

questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 Indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di 

territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui seguenti temi strategici: 

- Autonomia organizzativa e didattica; 

- Didattica per competenze c innovazione metodologica; 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

- Competenze di lingua straniera; 

- Inclusione e disabilità; 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

- Scuola e lavoro; 

mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
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- Valutazione e miglioramento. 

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza senza i 

docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico 

come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di 

significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per 

giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, 

ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 
nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al 
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; il Collegio 
dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della 

qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento 
delle competenze; 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica. 

 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle prime indicazioni per la progettazione delle attività 

di formazione destinate al personale scolastico, nonché del Piano Nazionale sulla formazione e degli 

orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento continuo. Si avvarrà 

di corsi organizzati dall’ USR, dalla Rete di Ambito 012 di cui il ns. Istituto fa parte, da altri enti territoriali o 
istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia 

pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. 

 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 
 
- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione; 
 

- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Rete di Ambito 012, Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 
 

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 
- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 



Legislativo n. 81/2008). 

 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il 
Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica 

e dei docenti. 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 

- “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa” 

- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 

coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

- VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 3 ottobre 2016 - comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 

107; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 

107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 

piano triennale per la formazione del personale 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 

formazione dei docenti; 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003); 

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

- PRESO ATTO dei corsi già organizzati in passato dall’Istituto, dal MIUR, dall’ATP di Vibo Valentia, 
dall’USR Calabria, da altri Enti territoriali ed Istituti; 

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando 

lo scenario normativo e formativo della scuola; 

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le 

conseguenti aree di interesse; 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi; 

DECRETA 

l'adozione delle seguenti attività formative deliberate dal collegio dei docenti dopo la rilevazione dei bisogni 

formativi effettuata in sede al Collegio dei Docenti e che sono stati mappati secondo la tabella seguente; 



 

AREE DI INTERESSE DEI DOCENTI DEL CPIA DI VIBO VALENTIA 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE x 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO x 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE x 

INCLUSIONE E DISABILITA'  

SCUOLA E LAVORO  

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA x 

Il Dirigente Scolastico, il Collaboratore del Dirigente, le Funzioni Strumentali unitamente al docente Referente 

della formazione e dei rapporti di comunicazione con la scuola capofila di Rete di Ambito avranno il compito 

di coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare, sarà cura del suddetto docente 

referente collaborare con la scuola capofila della Rete di Ambito 012 ed i direttori di corso affinché vengano 

definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e 
articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei 

criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. 

Per ciascuna attività formativa, la scuola provvederà a organizzare per il tramite della Scuola Capofila della 

Rete di Ambito n. 12 ogni unità formativa come previsto dal Piano Nazionale sulla formazione presentato il 3 

ottobre 2016 legge 107 art. 1 c. 124. 

Il presente documento costituisce allegato del PTOF 2019-2022 
 

IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 
 

 

b) PERSONALE ATA 

Il 22 dicembre 2016 il Ministero ha emanato il Decreto 1443 e la nota 40587, indirizzati agli Uffici Scolastici 

Regionali, contenenti le indicazioni circa il Piano di Formazione per il personale ATA, finalizzato alla 

valorizzazione delle competenze anche di questo importante settore della scuola. 

I destinatari delle attività formative sono: 

 per l'Area D, i DSGA; 

 per l'Area B, gli Assistenti Amministrativi, gli Assistenti Tecnici, i Guardarobieri, i 

Cuochi e gli Infermieri; 

 

 per l’Area A, i Collaboratori Scolastici. 



 

Le iniziative di formazione sono così suddivise: 

 incontri di formazione in presenza (12/14 ore); 

 laboratori formativi dedicati (6 ore, con eccezione per l’Area B); 

 redazione di un elaborato finale. 

Il primo ed il secondo segmento di formazione prevedono anche la collaborazione e il coinvolgimento di 

docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciata una certificazione individuale, che per le aree A e B, sarà 

utile come punteggio ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciata una certificazione individuale, che per le aree A e B, sarà 

utile come punteggio ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche. 

  Allegati alla presente piano: 

 

 Nota MIUR prot. n. 40587, “Piano di formazione per il personale ATA – a.s. 2016-2017” (22/12/2016); 

 Decreto Direttoriale DPIT n. 1443 (22/12/2016). 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse alle 

esigenze del personale ATA previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione; 
- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Rete di Ambito 012, Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con i profili del personale ATA; 

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo n. 81/2008). 

-  

Il Dirigente Scolastico, unitamente al responsabile referente della formazione per il personale ATA della scuola 

capofila di Rete di Ambito n.12 avranno il compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. 

Per le attività formative, la scuola provvederà a organizzare per il tramite della Scuola Capofila della Rete di 

Ambito n. 12 le iniziative di formazione come previsto dalle disposizioni sopra richiamate: Nota MIUR prot. n. 

40587 e Decreto Direttoriale DPIT n. 1443 (22/12/2016). 

Il presente documento costituisce allegato del PTOF 2019-2022. 

 
IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

                                                        Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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PREMESSA 

 
L'accordo per il collegamento dei CPIA con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, si 
inserisce nell'ambito dell'applicazione della normativa (DPR 263/2012) che ridefinisce appunto I'lstruzione degli Adulti 
(IdA) mediante I'organizzazione amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi 
serali.  
Detta rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione per il patto Formativo che ne discende; è 
inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione. II rapporto 
del CPIA col territorio, I'innovazione strutturale e metodologica, sono elementi che disegnano un quadro di grande 
complessità. Tale complessità difficilmente potrebbe essere sostenuta dalle istituzioni scolastiche e formative prese 
singolarmente. In questo senso, la Rete va intesa come una struttura che opera per favorire la condivisione di risorse 
professionali e strumentali per la ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative nuove e più efficaci in risposta ai 
bisogni formativi e culturali della popolazione adulta. 
 
Per rispondere ai profondi, cambiamenti sociali, economici e professionali che hanno segnato la realtà del nostro territorio, 
prevenire la dispersione scolastica, assicurare l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione,  favorire 
l’innalzamento dei livelli di istruzione e il consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il 
CPIA di Vibo Valentia offre una valida risposta idonea a concorrere all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
capitalizzabili e spendibili nel percorso di vita. 
È stato pertanto stipulato un accordo di rete fra il CPIA stesso e alcuni istituti della provincia che erogano percorsi di 
istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, al fine 
di favorire raccordi organici, così come previsto dal Regolamento di cui al DPR 263/2012 e successive Linee Guida. 
La Rete infatti, intende porsi come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione degli studi e 
l’acquisizione di un titolo di studio da parte della popolazione adulta nell’ottica del “lifelong learning” (apprendimento 
permanente).  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

COMPITI E COMPOSIZIONI DELLA RETE 
 
Compito della Rete è quello di promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli adulti, nell'ambito 
del sistema integrato d’istruzione, formazione e lavoro in particolare per quanto riguarda la definizione di condivise misure 
e procedure di accoglienza degli studenti; la costituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo 
individuale e del piano di studi personalizzato; la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tema di 
educazione permanente ed in particolare su valutazione, certificazione e attestazione utilizzabili ai fini del sistema dei crediti 
formativi e d’istruzione. 
La Commissione della “Rete per l’Istruzione degli Adulti in provincia di Vibo Valentia”, è presieduta dal Dirigente 
Scolastico del CPIA, dott. Giuseppe Policaro, dai docenti rappresentanti delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo 
di rete e dai docenti rappresentanti di tutti i percorsi didattici: alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana di 
primo e secondo livello. Tali docenti sono stati individuati da ciascuna istituzione firmataria, nell’esercizio della propria 
autonomia e i loro nominativi sono stati comunicati al dirigente del CPIA dai dirigenti firmatari dell’accordo. 
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 ELENCO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

ADERENTI ALLA RETE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE DI SCUOLE SUPERIORI 

 

Gli Istituti, in rete con il CPIA di Vibo Valentia, realizzano Percorsi di Istruzione di Secondo Livello finalizzati a conseguire 
il Diploma di Istruzione Tecnica, Professionale e Artistica Superiore. 
 

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO 

Settore  Indirizzo / Articolazione  Sede 

Economico  
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

ITE “G. 

GALILEI” 
Sede di Mileto 
(Corsi serali) 
Istituto 
Penitenziario 
Di Vibo 
Valentia 

Economico 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

IIS 
“EINAUDI” 
Serra San Bruno 

 
DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

Settore  Indirizzo / Articolazione  Sede 

Servizi 

SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Enogastronomia - Servizi di sala e di 
vendita - Accoglienza turistica 

IPSSARA “E. 
GAGLIARDI” 
Vibo Valentia 

Servizi 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E 
LO SVILUPPO RURALE 

IPSEOA “E. 
GAGLIARDI” 

IST.  SCOLASTICA VIA E-MAIL DIRIGENTE 

CPIA VV 
G. Fortunato  

Vibo Valentia  
vvmm04300g@istruzione.it 

Dott. Giuseppe 
Policaro 

IIS “G. PRESTIA” / 

IPSSCTSP “N. DE 
FILIPPIS” 

G. Prestia  
Vibo Valentia 

vvis009007@istruzione.it Prof. Pietro Gentile 

IIS "P. GALLUPPI" 
Via Del Monte 

Tropea 
vvis00200c@istruzione.it 

Prof. Nicolantonio 
Cutuli 

IIS “MORELLI – 
COLAO” 

XXV Aprile 
Vibo Valentia 

vvis00700g@istruzione.it Ing, Raffaele Suppa 

IPSEOA “E. 
GAGLIARDI” 

G. Fortunato 
Vibo Valentia 

vvrh01000e@istruzione.it 
Prof. Pasquale 
Barbuto 

ITE “G. GALILEI” 

P.zza Martiri  
D 'Ungheria 

Vibo Valentia 
vvtd01000l@istruzione.it 

Prof. Genesio 
Modesti 

ITG  
G. Fortunato 

Vibo Valentia 
vvis011007@istruzione.it 

Dott.ssa Annunziata 
Fogliano 

IIS “EINAUDI” 

V. Veneto 
Serra San 

Bruno 
vvis003008@istruzione.it 

Dott. Antonino 
Ceravolo 

mailto:vvis009007@istruzione.it
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Istituto 
Penitenziario 

Servizi 

SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Enogastronomia - Servizi di sala e di 
vendita - Accoglienza turistica 

IIS 
“EINAUDI” 
Serra San Bruno 

Servizi 
TECNICO DELLE COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO 

IIS 

“EINAUDI” 
Serra San Bruno 

Servizi 

SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Enogastronomia - Servizi di sala e di 
vendita - Accoglienza turistica 

IIS "P. 

GALLUPPI" 
Tropea 

Servizi 
TECNICO DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

IIS “G. 
PRESTIA” / 
IPSSCTSP “N. 
DE FILIPPIS” 
Vibo Valentia 

Servizi 
TECNICO DELLE COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO 

ITG 
Vibo Valentia 

 
DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO 

Indirizzo / Articolazione  Sede 

ARTI FIGURATIVE 
IIS “MORELLI – COLAO” 
Vibo Valentia 

 
Ulteriori informazioni sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa, degli Istituti che erogano Percorsi di Istruzione di 
Secondo Livello incardinati con il CPIA di Vibo Valentia sono reperibili ai seguenti link: 
 
IPSEOA “E. GAGLIARDI”: 
http://www.ipssaravibo.gov.it/ptof/ptof-2016-2019.pdf 
 
ITE “G. GALILEI”: 
http://www.itegalilei.gov.it/attivita-formative/pof.html 
 
ITG: 
http://www.tecnologicovibo.gov.it/area-didattica/ptof.html 
 
IPSIA “G. PRESTIA” / IPSSCTSP “N. DE FILIPPIS”: 
http://www.iisdefilippisprestia.gov.it/pof-ptof.html 
 
IIS “MORELLI – COLAO”: 
http://www.iismorellicolao.gov.it/ptof.html 
 
IIS “EINAUDI”: 
http://www.iiseinaudi.gov.it/ptof.html 
 
IIS "P. GALLUPPI": 

http://www.iistropea.gov.it/attachments/article/202/PTOF%202016-2019.pdf 
 
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.ipssaravibo.gov.it/ptof/ptof-2016-2019.pdf
http://www.itegalilei.gov.it/attivita-formative/pof.html
http://www.tecnologicovibo.gov.it/area-didattica/ptof.html
http://www.iisdefilippisprestia.gov.it/pof-ptof.html
http://www.iismorellicolao.gov.it/ptof.html
http://www.iiseinaudi.gov.it/ptof.html
http://www.iistropea.gov.it/attachments/article/202/PTOF%202016-2019.pdf


4 

 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

Classi 3, 4 

 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 

Classe 5 

 

 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 

TECNICO, PROFESSIONALE E ARTISTICO 

 
I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica, Professionale e 
Artistica Superiore sono suddivisi in tre periodi didattici rispettivamente riferiti al primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali e artistici. 
Il sistema dell'istruzione adulti rappresenta un nuovo modello pedagogico, in quanto presuppone il raggiungimento delle 
otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, il possibile riconoscimento di crediti formali, informali e non 
formali, al fine di stipulare con il corsista un patto formativo individuale, contenente un Piano di studi personalizzato. La 
progettazione disciplinare è articolata in UDA, intesa come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e 
competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI 

Gli adulti che intendono iscriversi ai Percorsi di Istruzione di secondo livello devono presentare domanda direttamente 
all’Istituzione Scolastica di Secondo Grado presso la quale ha sede il Percorso che desiderano seguire. Le domande di 
iscrizione potranno anche pervenire direttamente alla sede amministrativa del CPIA che provvederà poi ad inoltrarle alle 
Istituzioni scolastiche interessate. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello:  
 gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;  
 coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. L’effettivo periodo didattico da frequentare - primo, 
secondo o terzo - è stabilito nel “Patto formativo individuale” sulla base dei crediti formativi posseduti dall’adulto. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO 

Al termine del Primo e del Secondo Periodo Didattico è rilasciata la Certificazione delle Competenze acquisite. Al termine 
del Terzo Periodo si ha l’Esame di Stato. Il titolo di Diploma rilasciato ha lo stesso valore legale di quello ottenuto nei 
corrispondenti corsi diurni.  
 
PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

Il Patto Formativo Individuale consente la personalizzazione del percorso di studio che lo studente può completare anche 
nell’anno scolastico successivo. Il Patto Formativo, preparato dalla apposita Commissione che esamina la domanda di 
iscrizione presentata dall’adulto, stabilisce il periodo didattico da frequentare, le discipline e il relativo monte ore da seguire, 
eventualmente ridotto in presenza di crediti formativi riconosciuti. 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI POSSEDUTI  

I corsi serali offrono percorsi di istruzione in grado di valorizzare l'esperienza professionale e non degli studenti stessi, 
consentendo il riconoscimento di crediti scolastici e formativi, ossia di competenze già possedute dagli studenti e acquisite 
in seguito a:  
   studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti; 
 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo scelto. Tale riconoscimento si traduce 
in un minor numero di discipline/unità di apprendimento da frequentare, con conseguente una riduzione dell’orario 
settimanale di frequenza.  

PRIMO 

PERIODO 

DIDATTICO 

Classi 1, 2 

DIPLOMA SCUOLA 

SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 
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Qui di seguito si evidenziano quattro casi per i quali può esserci il riconoscimento dei crediti formativi posseduti:  
 Giovane adulto che chiede di passare dal corso diurno al corso serale;  
 Adulto che riprende gli studi interrotti;  
 Adulto con competenze lavorative o personali nello specifico settore di interesse;  
 Adulto diplomato che desidera acquisire nuove competenze. 
 
 

 ORARIO DELLE LEZIONI E ORGANIGRAMMA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ADERENTI ALLA 

RETE 

 

L’orario delle lezioni e l’organigramma degli Istituti di Istruzione superiore della rete, sono consultabili nei siti delle diverse 
istituzioni scolastiche, in particolare ai seguenti link: 
 
IPSEOA “E. GAGLIARDI”: 
http://www.ipssaravibo.gov.it/ 
 
ITE “G. GALILEI”: 
http://www.itegalilei.gov.it/ 
 
ITG: 
http://www.tecnologicovibo.gov.it/ 
 
IIS “G. PRESTIA” / IPSSCTSP “N. DE FILIPPIS”: 
http://www.iisdefilippisprestia.gov.it/  
 
IIS “MORELLI – COLAO”: 
http://www.iismorellicolao.gov.it/  
 
IIS “EINAUDI”: 
http://www.iiseinaudi.gov.it/ l 
 
IIS "P. GALLUPPI": 

http://www.iistropea.gov.it/  
 

 

 

 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE RACCORDI TRA CPIA E SCUOLE SECONDARIE DI II 

GRADO SERALI 

 
La Commissione provinciale, di durata triennale, è composta dal Dirigente del CPIA e dai docenti rappresentanti i diversi 
livelli didattici, essa ha il compito di validare il riconoscimento dei crediti e di stilare e condividere tutta la modulistica e 
gli atti necessari per la formazione degli adulti.  
La Commissione risulta così composta: 
 

IST.  SCOLASTICA NOMINATIVO RUOLO 

CPIA VV Dott. Policaro Giuseppe Presidente 

CPIA VV 
Prof. Santaguida Antonio 
Ins. Porcelli Teresina 

Referenti/delegati 

http://www.ipssaravibo.gov.it/
http://www.itegalilei.gov.it/
http://www.tecnologicovibo.gov.it/
http://www.iisdefilippisprestia.gov.it/pof-ptof.html
http://www.iismorellicolao.gov.it/ptof.html
http://www.iiseinaudi.gov.it/%20l
http://www.iistropea.gov.it/attachments/article/202/PTOF%202016-2019.pdf
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Ins. Porcelli Antonia 
Prof.ssa De Vita Isabella 
Prof.ssa Pisani Daniela 
Prof. Lococo Giuseppe 

IIS “G. PRESTIA” / 
IPSSCTSP “N. DE 
FILIPPIS” 

Prof. Marzano Francesco Referente/delegato 

IIS "P. GALLUPPI" 

Prof. Melidoni Gregorio  
Prof.ssa Tumolo Giuseppina 
Prof. Tripodi Nicola 

Referenti/delegati 

IIS “MORELLI – COLAO” Prof. Carreri Francesco Referente/delegato 
IPSEOA “E. GAGLIARDI” 

Corso serale  
Prof. Lo Gatto Domenico Referente/delegato 

IPSEOA “E. 
GAGLIARDI”- Sezione 
Penitenziaria 

Prof.ssa Brasca Caterina  Referente/delegato 

ITE “G. GALILEI” – Corso 
serale Mileto 

Prof.ssa Santelli Raffaela Rita  Referente/delegato 

ITE “G. GALILEI” – 
Sezione Penitenziaria 

Prof.ssa D’ Argenio Angela Referente/delegato 

ITG  Prof. Grasso Nicola Referente/delegato 
IIS “EINAUDI”- IPSEOA Prof.ssa Vavalà Maria Teresa  Referente/delegato 
IIS “EINAUDI”- AFM- 
CAT 

Prof.ssa Grillo Clara Referente/delegato 

 

 

 

 

 RETE NAZIONALE RIDAP E PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 

Nel 2012, su iniziativa di alcuni Dirigenti scolastici dei Centri Territoriali Permanenti di quattro regioni italiane, è stata 
costituita La Rete Italiana Istruzione degli Adulti - RIDAP, che al momento riunisce oltre 40 CPIA di 14 Regioni, compreso 
il CPIA di Vibo Valentia 
Essa persegue gli obiettivi di promozione di attività di accompagnamento del processo di riorganizzazione del sistema di 
istruzione degli adulti nella prospettiva dell’apprendimento permanente, supporta la creazione delle Reti Territoriali per 
l’Apprendimento permanente e sviluppa azioni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo. 
A maggio del 2018, è stato presentato a Torino il progetto di “Educazione Finanziaria”, rivolto ai docenti, in particolare a 
quelli di genere femminile, di tutti gli istituti di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e formazione. Tale 
progetto è stato adottato successivamente dalla RIDAP e prevede 33 ore di formazione altamente qualificata sui temi 
dell’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa. La peculiarità della proposta progettuale consiste nel considerare 
i docenti della scuola, incluso il personale dell’istruzione non statale, nella dimensione di componente del nucleo familiare 
e, come tale, portatore di un bisogno connesso principalmente alla sfera personale e familiare. Gli insegnanti infatti sono 
generalmente visti come fruitori di formazione in servizio o continua; raramente vengono considerati come destinatari dei 
percorsi di educazione degli adulti erogati nei CPIA. Tale prospettiva può quindi delineare scenari interessantissimi e fare 
emergere una domanda di formazione latente, oltre a contribuire a ridurre il deficit formativo della popolazione adulta 
italiana in materia di alfabetizzazione finanziaria, che è tra i più alti nell’ambito delle economie avanzate. L’obiettivo è 
quello di promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo che può assumere una corretta educazione finanziaria, 
considerata come uno strumento strategico per uno sviluppo efficace della persona umana. 
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Lo scopo del progetto 

Il progetto – che ha una natura innovativa e sperimentale – si prefigge di ridurre il deficit formativo in materia di educazione 
finanziaria e di sviluppare nei docenti competenze di cittadinanza economica in relazione a tre macro-temi:  
a) l’educazione economico-finanziaria;  
b) l’educazione assicurativa;  
c)l’educazione previdenziale, pubblica e privata. 
Strettamente connessi ai tre macro-temi sono gli obiettivi specifici che il percorso si propone di far conseguire:  
a) acquisire consapevolezza nella gestione delle finanze personali (moneta, strumenti di pagamento, strumenti per 
investimento o finanziario);  
b) potenziare le capacità di lettura dei fenomeni economici e finanziari legati al proprio progetto di vita e professionale;  
c) aumentare la consapevolezza nella costruzione di un proprio percorso pensionistico. 
 

Modalità di erogazione del percorso 

Il percorso è stato progettato in maniera da essere fruito in modalità “blended”: parte in presenza e parte online. 
In coerenza con le Linee guida EduFin, elaborate dal MIUR nel maggio 2017, ogni percorso ha una durata complessiva 
di 33 ore, articolate in 23 ore da svolgersi in presenza presso la sede del CPIA di Vibo Valentia, e 10 ore da fruire a distanza 
tramite 5 webinar, Sono inoltre previste ulteriori 3 ore erogate tramite 2 webinar informativi. 
 

Partecipanti al percorso per il CPIA di Vibo Valentia: 

N. COGNOME NOME 

1 Carchedi Maria Grazia 
2 Carè Donatella 
3 De Vita Isabella 
4 Lococo Giuseppe 
5 Lombardi Simone Cesare 
6 Mangiardi Gerardina Rosetta 
7 Minieri Maria Felicia 
8 Pisani Daniela 
9 Porcelli Antonia 
10 Porcelli Teresa 
11 Prestia Lamberti Maria Antonella 
12 Santaguida Antonio 
13 Sarlo Karen 


