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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola C.P.I.A. n. 5 Sassari è stato elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 22/10/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0003307 del 

01/10/2018 ed è stato approvato dal Collegio dei docenti del 22/10/2018 delibera n.4 e dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 22/10/2018 delibera n. 3 e del 17/12/2018 delibera n.11. 

          Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2018/19 

         Periodo di riferimento: 2018/19-2019/20-2020/21 
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Premessa 

I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, regolamentati dal DPR n. 263/2012, costituiscono una tipologia di 

istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di 

servizio. 

Si rivolgono a cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni e, in casi eccezionali, anche ad alunni di 15 anni, previo 

accordo con la Regione Sardegna. 

Realizzano un’offerta formativa finalizzata sia al conseguimento del titolo di studio che di          certificazioni  riferite  al  primo  e 

al  secondo ciclo  di           istruzione, sia  al raggiungimento di un  livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 

livello A2. 

Hanno  la  medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999, n.275), sono dotati di un 

proprio organico, hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti, sono 

organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni. 

Realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e possono ampliare l’offerta formativa. 

L’Educazione degli Adulti è il presupposto necessario per lo sviluppo e l’affermazione di   principi  di   cittadinanza attiva  in 

un   contesto sociale  teso   verso   la   coesione   e la valorizzazione dell’Intercultura. 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

                   ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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Risponde agli obiettivi del Life Long Learning, definiti in sede di Unione Europea, delle politiche sull’educazione 

permanente, che mettono in evidenza l’esigenza di una educazione finalizzata al recupero della dignità della persona 

attraverso un processo di crescita umana e culturale e di propria autorealizzazione. 

Piano Triennale dell’offerta Formativa (P.T.O.F.): La carta di identità della scuola  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa e organizzativa 

che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (D.P.R. 275/99); 

• È un documento pubblico di informazione che ha lo scopo di dare trasparenza all’azione della scuola e permettere 

all’utenza di conoscere le scelte progettuali e formative; 

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa, favorendo la collaborazione e la partecipazione ai processi di formazione e di 

istruzione di tutti i soggetti coinvolti. 

• costituisce il punto di partenza dove tutta la comunità scolastica si incontra per realizzare la Mission e Vision; 

• illustra le linee distintive del C.P.I.A., l’ispirazione culturale-pedagogica, le scelte didattiche, metodologiche ed 

organizzative operate in coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti; 

• adegua ed integra il percorso formativo nazionale con le specificità ambientali; 

 

• valorizza la realtà territoriale, dà risposte adeguate ai bisogni che emergono dalla comunità in cui la scuola opera; 

• parte dall’analisi delle esigenze educative e, considerando le risorse disponibili, elabora un progetto con l’obiettivo di 

ottimizzare le risorse umane, strumentali e strutturali di cui dispone; 

• è un documento dinamico, in continua evoluzione, pertanto può essere modificato e aggiornato in qualsiasi momento. 

Attraverso il P.T.O.F. la scuola si presenta alla comunità indicando le proprie linee educative, operative e didattiche 

generali. 

Il P.T.O.F. viene elaborato attraverso diversi step: 

1. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indica i criteri organizzativi generali; 

2. il Collegio dei Docenti elabora un progetto adeguato alla realtà della scuola; 

 
3. il Consiglio di Istituto, composto dai rappresentanti dei corsisti, dei docenti e del personale ausiliario, 

approva il documento. 
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Il presente Documento è stato approvato con delibera n. 5 dal Collegio dei docenti del 22/10/2018 e con delibera n. 5 del 

Consiglio di Istituto del 22/10/2018. 

 
C.P.I.A.: Centro Provinciale Istruzione Adulti e percorsi di istruzione 

 

Il C.P.I.A. è una istituzione scolastica che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti, anche stranieri, che 

vogliano ottenere il titolo di studio del primo ciclo d’istruzione ed assolvere l’obbligo d’istruzione o raggiungere il livello A2 del 

QCRE della lingua italiana.  

 

È   dotato  di   uno  specifico assetto organizzativo e didattico, è articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di 

un proprio organico e di propri organi collegiali, è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie 

locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i corsi d’istruzione per gli adulti sono organizzati in: percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana; percorsi di primo livello e di secondo livello. 

 

Il C.P.I.A. n. 5 Sassari eroga percorsi di istruzione per gli adulti organizzati nel seguente modo: 

· Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per cittadini di lingua straniera, finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza italiana non inferiore ad A2 

del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

 

 

· Primo livello primo periodo didattico per il conseguimento del primo ciclo di istruzione (ex licenza 

media). 

· Primo livello secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti 

tecnici e professionali. 

Finalità 

Il CPIA attraverso l’offerta formativa persegue le seguenti finalità: 

• favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare l’inserimento o il reinserimento nel 

mondo del lavoro. 

• Garantire un’offerta formativa coerente con le Linee guida nazionali per l’Istruzione degli Adulti (percorsi di alfabetizzazione 

e di apprendimento della lingua italiana L2, percorsi di I e II livello) di cui al decreto interministeriale MIUR/MEF del 12 
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marzo 2015. 

• Interpretare i fabbisogni formativi del territorio. 

• Adottare una metodologia didattica orientata alle teorie e tecniche dell’apprendimento e dell’insegnamento degli adulti. 

• Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento e per la formazione a distanza. 

• Fornire servizi all’utenza: accoglienza, orientamento. 

• Contrastare il fenomeno dei NEET. 

• Assicurare un percorso personalizzato per ogni utente. 

• Favorire processi di autovalutazione. 

• Promuovere la sperimentazione, la ricerca e lo sviluppo in ambito didattico. 

• Favorire la capacità di relazione tra culture. 

• Motivare gli adulti all’apprendimento. 

• 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. 

• 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. 

• Incoraggiare e sostenere l’educazione alla legalità, alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva. 

• Partecipare ad avvisi e bandi locali, regionali, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti innovativi. 

 

 

• Promuovere e sostenere la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale docente e amministrativo. 

• Ampliare l’offerta formativa attraverso accordi con le varie agenzie formative, istituzionali e non, presenti sul territorio. 
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Codice SSMM097008 

Indirizzo LOCALITA' BALDINCA SASSARI 07100 
SASSARI 

Telefono 0792069851 

Email SSMM097008@ISTRUZIONE.IT 

Pec SSMM097008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito WEB www.cpia5sassari.edu.it 

  

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

 
 

Indirizzo 
VIA VITTORIO BOTTEGO 5 

SASSARI 07100 SASSARI 
 

SEBASTIANO SATTA ALGHERO (PLESSO) 

 
Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

 

Indirizzo VIA SASSARI 80 ALGHERO 07041 ALGHERO 
 
 

    A.DIAZ OLBIA (PLESSO) 

 
Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Codice SSCT70000T 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

C.P.I.A. N. 5 SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE) 

ANTONIO GRAMSCI SASSARI (PLESSO) 

Codice SSCT70100N 

Codice SSCT70200D 

mailto:SSMM097008@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSMM097008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.cpia5sassari.edu.it/
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Indirizzo VIA GABRIELE D'ANNUNZIO OLBIA 07026 OLBIA 
 
 

 

GRAZIA DELEDDA OZIERI (PLESSO) 

 

Ordine scuola 

 

 

Indirizzo 
 
 

CTP CASTELSARDO (PLESSO) 

 

 

 

Indirizzo VIA COLOMBO - CASTELSARDO 

 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

 

 

Indirizzo 
 
 

CTP VALLEDORIA (PLESSO) 
 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Indirizzo VIA ALDO MORO BADESI  
 

CTP SANTA TERESA GALLURA (PLESSO) 

 
Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

 

 

Codice SSCT70700L 

CENTRO TERRITORIALE 

PIAZZA GRAZIA DELEDDA OZIERI 07014 OZIERI 

VIA GRAZIA DELEDDA - OSCHIRI 

Codice SSCT70300
9 

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE 

Codice SSCT70400
5 

CTP BERCHIDDA (PLESSO) 

Codice SSCT70500
1 

Codice SSCT70600R 
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Indirizzo 
VIA PO SANTA TERESA GALLURA  

 

 

CARCERARIA (PLESSO) 

  
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo REG. BANCALI SASSARI - 07100 SASSARI 
 
 

CASA CIRCONDARIALE (PLESSO) 

 

Ordine scuola 

                    Codice 

 

Indirizzo 
 

  

 
 
 

 

Indirizzo REG. BANCALI - 07100 SASSARI 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Indirizzo      CORSO VITTORIO EMANUELE - 07041 ALGHERO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Codice SSMM701011 

Codice SSEE700016 

 SSEE70201T 

CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice SSMM700015 

CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA (PLESSO) 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA PACINOTTI, 4 TEMPIO 07029 

TEMPIO PAUSANIA 
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Approfondimento 

STRUTTURA DEL CPIA 5 SASSARI 

Il C.P.I.A. n. 5 Sassari è il risultato di una politica scolastica tesa alla razionalizzazione del servizio e al 

progressivo miglioramento dell’offerta formativa, svolge inoltre un lavoro di orientamento a sostegno 

delle scelte personali di lavoro e di studio. 

La Delibera N. 12/23 del 27 marzo 2015 della Regione Sardegna ha istituito i Centri Provinciali Istruzione 

Adulti e ha individuato le sedi territoriali del servizio, comprese le istituzioni carcerarie. 

Con la Delibera Regionale n. 8/1 del 10 febbraio 2017, con effetto 1 settembre 2017, è stato istituito il C.P.I.A. 

n. 5 Sassari. 

 

Unità amministrativa costituita da una sede centrale, da cinque punti di erogazione (sedi associate) nei 

centri di Sassari, Olbia, Alghero, Ozieri, Castelsardo/Valledoria ai quali, si aggiungeranno dal 2018/2019, 

i punti di erogazione nei comuni di Santa Teresa di Gallura e di Valledoria e da tre sedi carcerarie, Casa di 

Reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis, Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” di Bancali, Casa di Reclusione 

“Giuseppe Tomasiello” di Alghero. 

 

Unità didattica 

 

Costituita dalle attività di istruzione del C.P.I.A. e dai percorsi di secondo livello incardinati in istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado con i quali deve stipulare l’accordo di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.P.R 

263/12. 

Tra le Istituzioni Scolastiche, di cui all’Accordo di rete, è stata costituita la Commissione per il Patto formativo, 

con il compito di valutare le competenze e le abilità acquisite dai giovani e dagli adulti, di riconoscere e attribuire 

crediti, di individuare il gruppo di livello dove effettuare l’iscrizione, di ammettere gli interessati agli esami di stato 

conclusivi del I ciclo per il primo periodo del primo livello e a quelli conclusivi del secondo ciclo per il secondo 

livello terzo periodo. 
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Unità formativa 

 

Costituita dal CPIA e dagli istituti secondari di secondo grado, finalizzata alla definizione e all’ampliamento 

dell’offerta formativa, attraverso la stipula di accordi e partecipando a programmi regionali, nazionali e 

comunitari. 

Il C.P.I.A. 5 Sassari intende stipulare un accordo quadro con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati con lo 

scopo di integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e/o favorire il 

raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di 

le FP, percorsi che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private). 

Le offerte di formazione sono organizzate verticalmente nel sistema formativo e orizzontalmente sul territorio, 

in stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni, in collaborazione con altre 

agenzie formative, per dare adeguata risposta alle domande provenienti da tutti questi settori. 

I C.P.I.A. sono gli unici Istituti scolastici sul territorio nazionale preposti alla certificazione del livello A2 della 

lingua italiana e all’attestazione dello svolgimento delle sessioni di Educazione Civica, con riferimento agli 

accordi tra MIUR e Ministero dell’interno. 

Il C.P.I.A. effettua periodicamente la somministrazione del “Test di conoscenza della lingua italiana” da parte dei 

richiedenti il permesso di soggiorno CE (D.M.I. 4/6/2010 – Accordo quadro Min. Int/MIUR 

11/11/2010), nonché le sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al D.P.R. 14/10/2011, n. 179 e 

all’Accordo Quadro Min. Int./MIUR del 7/08/2012. 

 
Territorio 

Il C.P.I.A. n. 5 di Sassari comprende tutta la provincia di Sassari, realtà complessa a causa dell’ampiezza del 

territorio e della scarsità di collegamenti. 

Sulla base del DPR 263/2012 e della Legge 107/2015 vengono istituiti i C.P.I.A., che sono organizzati in modo da  

stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni. 
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Utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 settembre 2015 tutti i C.P.I.A. sono stati riorganizzati secondo le disposizioni del DPR 26/12 e seguono le linee 

guida adottate con il DL 12/03/2015. 

Il C.P.I.A. n.5 Sassari, promuove percorsi formativi finalizzati a sviluppare e consolidare competenze strumentali 

culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale e ad un eventuale accesso ai livelli di 

istruzione e di formazione professionale. 

Alle attività del centro possono accedere coloro che abbiano compiuto il 16° anno d’età, italiani e stranieri: 

a) - Adulti italiani e stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non hanno assolto 

l’obbligo di istruzione 

b) - Minori italiani e stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che sono privi del titolo 

conclusivo del I ciclo d’istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di istruzione 
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c) - Stranieri provenienti sia dai Paesi UE sia dai Paesi extra-UE, con scarsa conoscenza della lingua 

italiana 

d) - Italiani e stranieri che debbono acquisire la certificazione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione DM 139/2007 

e) - soggetti in situazione di restrizione della libertà personale presso le case di reclusione 

Potrebbero iscriversi anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno d’età e che non sono in possesso del 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione, a seguito di accordi specifici tra Regione e Ufficio 

scolastico regionale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze. 



P.T.O.F. – 2018/2019-2019/20-2020/21 
C.P.I.A. N. 5 SASSARI 

 

LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 

 

15  

 

 

 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 Informatica 1 

Biblioteche Classica 1 

   

Aule Magna 1 

 Proiezioni 1 

 
 

 

 

 

                                 Approfondimento 

Il punto di erogazione principale di Sassari dall'anno scolastico 2018/2019 è stato dotato di una nuova sede 

situata nel quartiere di Latte Dolce. La nuova scuola è dotata di 12 aule disposte in 4 piani diversi, con ampi spazi 

e atri che permettono di realizzare attività aperte ad un pubblico e ad un'utenza più ampia. 

Una delle aule sarà adibita a biblioteca che potrà essere utilizzata sia da studenti interni al CPIA che da utenti 

esterni. 

Fa parte del complesso scolastico del CPIA 5 SS anche una struttura adiacente che comprende un teatro/aula 

magna e altri ambienti che possono essere adibiti ad uffici o ad aule di laboratorio. 

La scuola comprende inoltre un piccolo campo sportivo attualmente in gestione ad un  privato ma 

che il CPIA 5 SS intende utilizzare come spazio per attività sportive e ludiche. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 10 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
1 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1 



P.T.O.F. – 2018/2019-2019/20-2020/21 
C.P.I.A. N. 5 SASSARI 

 

LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 

 

16  

 

 

Docenti 18 

Personale ATA 19 
 

 
Approfondimento 

Si allega organigramma completo della scuola 
 

ALLEGATI: 

Organigramma CPIA 5 Sassari 2018 2019_rev.pdf 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Aspetti Generali 
 

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 pienamente nella comunità. 

Rispetto agli studenti: 

                                         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. 

Vision 

              LE SCELTE  STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Successo formativo, personalizzazione, individualizzazione, accoglienza, ascolto, orientamento e 

riorientamento, attenzione ai momenti di transizione (da una condizione all’altra di studio, di lavoro, di 

percorso di vita, …), 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. 

Favorire 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 idee e pratiche di cittadinanza. 
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Il C.P.I.A. n. 5 di Sassari propone attività e strumenti che consentano alla utenza di riferimento di portare 

avanti e di concludere il proprio percorso di apprendimento al fine di un proficuo inserimento 

sociale e/o professionale, per attenuare o eliminare forme di esclusione, di disuguaglianza sociale 

e promuovere l’esercizio di cittadinanza attiva e partecipe. 

Si prevedono, accanto alle attività specificatamente didattiche, momenti formativi e culturali di più largo 

respiro: partecipazione a eventi culturali, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, visite guidate, viaggi 

di istruzione, gemellaggi con altri C.P.I.A. del territorio nazionale, ma anche progetti per attività laboratoriali 

legati alle tradizioni culturali e artigianali oppure ambientali, tesi a valorizzare le esperienze personali 

e professionali. 

Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, il C.P.I.A. c/o le sedi carcerarie condivide le finalità 

generali e gli obiettivi didattici stabiliti nel PTOF, accoglie le indicazioni della normativa del sistema 

penitenziario e articola il proprio intervento formativo in collaborazione con la Direzione 

dell’Amministrazione Penitenziaria e con il personale dell’area pedagogico-trattamentale, come 

previsto nell’art. 3 c. 6 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 - recante le linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

dei C.P.I.A. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Scolastici 

 

 

 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 

Curriculo e Valutazione 

Traguardi 

- Innalzamento conoscenza italiano L2 - Incremento n. Diplomi 1° ciclo rilasciati - Incremento Certificazione 

competenze base obbligo scolastico - Valutazione e Certificazione delle competenze 

Priorità 

Orientamento, Accoglienza e Inclusione 

Traguardi 

- Riduzione degli abbandoni - Accoglienza istruzione penitenziaria - Orientamento verso i percorsi di II 

livello e la formazione professionale.  

Priorità 

Integrazione con il territorio 

Traguardi 

- Protocolli d'intesa con altre scuole - Convenzioni con enti locali - Rete territoriale di servizio e protocollo con 

il terzo settore. 

Priorità 

Innalzamento conoscenza italiano L2 a livello di Ascolto, Lettura, Interazione orale e scritta, Produzione 

orale e Produzione scritta. 

Traguardi 

Comprendere frasi isolate e espressioni di uso frequente relative ad ambiti di rilevanza (quali 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) ad un livello di 

competenza linguistica pari al livello A2 del QCER e superiore. 
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ASPETTI GENERALI 

Gli obiettivi formativi prioritari sono volti a favorire l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta e giovane-adulta, anche al fine di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. 

La nostra Istituzione cerca di rispondere ai profondi cambiamenti sociali, economici e professionali che hanno 

segnato la realtà del nostro territorio attraverso azioni finalizzate a perseguire l’obiettivo di inclusione sociale. 

Inclusione sociale di persone che, per vari motivi, non hanno avuto la possibilità di seguire i percorsi 

scolastici ordinari e che invece, con l’inserimento nel nostro percorso di istruzione, hanno la possibilità 

di acquisire quel livello di conoscenze e di abilità che li porterà a raggiungere un livello di competenze 

spendibili nel percorso di vita. 

Priorità 

Competenze Chiave in materia di Cittadinanza 

Traguardi 

- Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo 

e responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti  e relazioni.  

- Acquisire ed interpretare l'informazione 

Priorità 

Competenze Chiave per l'apprendimento Permanente per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.  

Traguardi 

- Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione in lingue straniere - Competenza matematica - 

Competenza digitale - Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità - Consapevolezza ed espressione culturale 

OBIETTIVI   FORMATIVI   PRIORITARI    (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Il progressivo incremento delle competenze possedute dalla popolazione determina un effetto moltiplicativo 

che concorre al benessere civico e sociale ed eleva la probabilità di accesso, permanenza e progressione nel 

mondo del lavoro. 

L'integrazione tra il mondo del lavoro e il sistema di istruzione e formazione, attraverso forme di partenariato 

pubblico-privato, favorisce lo sviluppo di tali competenze e consente ai cittadini di orientarsi e agire 

efficacemente in una realtà sociale, economica e culturale sempre più complessa. 

L’offerta dei percorsi di apprendimento gestiti con modalità sistemica e flessibile è volta a promuovere 

l’acquisizione della qualifica e l’inserimento lavorativo di giovani adulti a rischio dispersione. 

Il Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in quanto rete territoriale di servizio, è 

soggetto pubblico di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la 

realizzazione di azioni formative rivolte a giovani adulti (ai sensi del DPR 263/2012), con particolare 

riferimento ai gruppi svantaggiati, per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e il consolidamento 

delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Nel triennio, il CPIA cercherà di strutturare quel percorso di "integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzato 

da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro" come "metodologia 

privilegiata" per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali spendibili nel 

mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona. 

 

Gli obiettivi sono stabiliti dal DPR 263/12 e dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento della 

istituzione degli adulti (GU 2015-06-08); nello specifico, lo scopo principale del CPIA è quello di elevare il 

livello di istruzione della popolazione adulta così come indicato dalle Raccomandazioni Europee di Lisbona 

2000. Questa istituzione ha il compito di occuparsi soprattutto delle fasce deboli della popolazione, coloro che, 

dal punto di vista delle competenze di cittadinanza, sono più fragili. I cittadini possono ora vedersi certificare 

competenze acquisite in ambito lavorativo e non, e ricostruire i loro percorsi attraverso l’introduzione di un 

“libretto personale” che riporterà tutto quanto hanno appreso in ambito formale, informale e non formale. 

Libretto che li accompagnerà nel loro percorso lavorativo o nella eventualità che debbano procedere ad una 

riqualificazione professionale. 

 

Il CPIA svolgerà anche un lavoro di orientamento, a sostegno delle scelte personali di lavoro e di studio. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste figure di coordinamento di punto di 

erogazione; dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree funzionali, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali. Dovrà essere attribuita priorità ai seguenti obiettivi 

didattici: 
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- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche, ove possibile, in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti e, sulla base delle dotazioni informatiche 

disponibili, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

- azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento 

della cultura e della prassi del curricolo verticale, anche in raccordo con gli istituti superiori serali, 

mediante lo strumento dell’accordo di rete; 

- azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la flessibilità oraria, finalizzate al contrasto 

della dispersione scolastica; 

- azioni formalizzate al miglioramento, consolidamento e all’ampliamento dell’offerta formativa 

rivolta agli adulti (corsi serali e sezioni carcerarie), anche attraverso la valorizzazione delle 

competenze formali, non formali e informali; 

- azioni finalizzate a promuovere la cultura della qualità attraverso la formazione del personale, il 

monitoraggio e la revisione del manuale e delle procedure operative; 

 

 

- azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano, nel 

triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola; 

- elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione democratica 

sia di considerazione del merito degli alunni stessi; 

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

finalizzate al miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto; o azioni finalizzate 

all’incremento del senso di appartenenza dei nostri studenti; 
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- scelte finalizzate a promuovere buone pratiche. 

 

 

 

- Andranno inoltre previsti interventi di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della 

violenza di genere. 

- La formazione in servizio dei docenti verterà sullo specifico tema della istruzione degli adulti. 

 
 
                         OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla 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 e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti 

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali 

9 ) definizione di un sistema di orientamento 

 
 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
Implementare una gestione tecnico amministrativa in grado di soddisfare le esigenze specifiche di una 

scuola suddivisa su un territorio abbastanza vasto e renderla funzionale alle richieste dei vari utenti. 

 
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
 

Formazione continua del personale docente sulle tecniche e metodologie di insegnamento a studenti 

con bassa o scarsa scolarizzazione. 

Implementazione di pratiche di insegnamento innovative che coinvolgano gli apprendenti attraverso 

l'uso di sistemi multimediali e non. 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 
 

Istituire aule didattiche informatizzate e laboratori multimediali. 

Istituire una biblioteca all'interno della scuola con possibilità di fruizione anche all'esterno e accordi con le 

biblioteche locali e con accesso multimediale. 

Istituzione di un laboratorio di informatica al fine di ampliare le conoscenze dei corsisti sull'uso del 

computer in generale ed in particolare sui diversi utilizzi di un software basato su un foglio di calcolo 

elettronico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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PRIMARIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

CASA CIRCONDARIALE SSEE70201T 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in 

tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
SECONDARIA I GRADO 

 

ISTITUTO/PLESSI 

 

 

 

 

 

              L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

CARCERARIA SSEE700016 

C.P.I.A. N. 5 SASSARI SSMM097008 

CODICE SCUOLA 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO SSMM700015 
 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA  RECLUSIONE  AREA  EDUCATIVA SSMM701011 
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C.P.I.A. N. 5 SASSARI SSMM097008 (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 

TEMPO ORDINARIO         SETTIMANALE        ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1 

 
33 

 
CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO SSMM700015 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANA
LE 

ANNUAL
E 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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TEMPO ORDINARIO         SETTIMANALE        ANNUALE 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1 

 
33 

 

CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA 

SSMM701011 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO         SETTIMANALE       ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33 
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Approfondimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni di ALFABETIZZAZIONE E LINGUA ITALIANA sono articolate dal lunedì al venerdì con orari mattutini, 

pomeridiani o serali in base alle esigenze dell’utenza. 

 
 
 

  20  
 

  200  
 

 

 Articolazione orario  

         

  Ambiti   Livello A1   Livello A2 

         

     Ore   Ore 

         

 Ascolto    20   15 

         

 Lettura    20   15 

         

 Interazione Orale    20   20 

         

 Produzione Orale    20   15 

         

 Produzione Scritta    20   15 

         

 Totale    100   80 

Per i Percorsi di istruzione di primo livello l'orario è così articolato:  

Primo periodo didattico 

Accoglienza 

Totale Intero Percorso 
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Assi culturali  Ore  Classi concorso/materie  

Asse dei   linguaggi 198 43/A - italiano, storia, ed. civica, 

geografia 

45/A - lingua 5traniera* 
  

 

Asse storico-sociale 66 43/A - italiano, storia, ed. civica, 

geografia   

 

Asse matematico 66 59/A - scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali   

 

Asse scientifico-tecnologico 66 33/ A - ed. tecnica nella scuola 

media 

59/A - scienze matematiche, 

chimiche, 

fisiche e naturali 

  

 

Totale 400**  

   

di cui Accoglienza 40***  

   

 

 

 
* A richiesta dell'adulto e compatibilmente con le disponibilità di organico e 'assenza di esubero dei docenti 

della seconda lingua comunitaria, è possibile, nel rispetto dell'autonomia dei Centri, utilizzare le ore di 
iinsegnamento della seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'inglese potenziato o per potenziare 
'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 
competenze nella medesima lingua italiana. 

*** Quota oraria destinata all'accoglienza e all'orientamento - pari a non più del 10% del monte ore 
complessivo - la cui quantificazione e assegnazione all'asse sono rimesse all'autonoma programmazione 
collegiale del Centro. 

** Sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui 
assegnazione all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale è rimessa all'autonoma programmazione collegiale 
del Centro. 



P.T.O.F. – 2018/2019-2019/20-2020/21 
C.P.I.A. N. 5 SASSARI 

 

 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

31  

 
 
 

 

 

 
 

Assi culturali  Ore  Classi concorso/materie  

Asse dei linguaggi 330 43/A - italiano, storia, ed. 

civica, geografia 

45/A - lingua straniera 
  

 

Asse storico-sociale- 

economico 

165 43/A - italiano, storia, ed. 

civica, geografia  

  

Asse matematico 198 59/A - scienze matematiche, 

chimiche, 

fisiche e naturali 
  

 

Asse scientifico-tecnologico 99 59/A - scienze matematiche, 

chimiche, 

fisiche e naturali 
  

 

Sub Totale 792  

   

Totale 825*  

   

di cui Accoglienza **  

   

 

** Le quote orarie destinate all'accoglienza e all'orientamento - pari al 10% del monte ore 
complessivo - sono determinate nell'ambito della autonoma programmazione collegiale del Centro. 

N.B. "In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere 
incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze 
possedute dallo studente. Le attività e gli insegnamenti relativi a tale monte ore sono affidate ai 
docenti di scuola primaria. Tale monte ore, articolato secondo le linee guida di cui all'art. 11, comma 
10, del DPR 263/12, può essere utilizzato anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli 
adulti stranieri, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del citato DPR. Le attività e gli insegnamenti 
relativi a tale monte ore sono affidate anche ai docenti della classe di concorso 43/A". 

Secondo periodo didattico 
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NOME SCUOLA 

C.P.I.A. N. 5 SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Assetto didattico 

Percorsi ordinamentali dei CPIA: 
 

A) Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieri. 
 

Orario complessivo: 200 ore. 
 

B) Primo livello: primo periodo didattico per il conseguimento del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). 

Orario complessivo: 400 ore, se l’utente non possiede una certificazione di scuola primaria, l’orario 

complessivo può essere aumentato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore.  

 

C) Primo livello: secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti 

tecnici e professionali. 

Orario complessivo: 825 ore. 

Percorsi di secondo livello (I, II e III periodo didattico) 

Tali percorsi sono incardinati presso gli II.SS. di secondo grado, partner della Rete del CPIA. Sono finalizzati al 

conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. 

 

A) Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana 

I percorsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della 

conoscenza italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di  

 

 

CURRICOLO DI    ISTITUTO 



 

33  

P.T.O.F. – 2018/2019-2019/20-2020/21 
C.P.I.A. N. 5 SASSARI 

 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato 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). 

La durata complessiva del percorso dal livello A1 al livello A2 è di 200 ore, comprensive del 10% destinato 

all’accoglienza e all’orientamento. Il percorso, che potrà essere ridotto previo il riconoscimento di crediti formali, 

informali e non formali, all’atto dell’accoglienza, in base al risultato dei test d’ingresso, viene personalizzato e 

formalizzato attraverso la stipula del Patto formativo individuale redatto dalla Commissione. 

 

I corsi sono organizzati in moduli che si concludono con la certificazione delle competenze acquisite. Il Modulo è 

articolato in corsi di livelli: Pre-A1 di durata variabile, A1 ed A2 ciascuno della durata di 100 ore, tenuto conto 

delle competenze possedute in ingresso. Al termine dei corsi verranno rilasciate certificazioni, acquisite previo 

superamento dei test di valutazione, con indicazione delle competenze, conoscenze e abilità individuate dal 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue, secondo le linee guida di cui all’art 11 comma 10 del DPR 

263/2012. 

• Livello elementare (Pre- A1 - A1 - A2) 
 

 
Pre-A1 

 
(durata variabile) 

livello di avvio del processo di apprendimento della lingua italiana. Il corsista usa e comprende frasi 

molto elementari relative al sé, al saluto, al presentarsi, all’identificare l’altro, e a ciò che riguarda il 

bisogno immediato. Sa interagire all’interno di dialoghi molto semplici guidati e conosciuti. È il livello 

per persone di debole scolarità che pur conoscendo l’alfabeto latino necessitano di tempi lunghi 

nel processo di apprendimento della lingua. 

 
A1 

 
(100 ore) 

 

livello iniziale del processo di apprendimento dell’italiano. Il corsista riesce a comprendere ed 

utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto. Sa presentare sé stesso e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È 

in grado di interagire in modo semplice se l’interlocutore parla lentamente ed ha un 

atteggiamento collaborativo 

 
A2 

 
(100 ore) 

 

livello A2 attesta una competenza iniziale, in via di formazione, non del tutto autonoma dal punto di 

vista comunicativo. Il corsista riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari ed abituali. Riesce a 

descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. In questo livello verrà dedicata maggiore attenzione alla lingua scritta, 

senza per questo trascurare la lingua parlata. 
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La descrizione ha tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Linee guida per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, elaborate dal MIUR sulla base dei criteri contenuti nel 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale e al fine di favorire una più efficace integrazione 

linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono 

prevedere, all’interno del monte ore complessivo, specifiche unità di apprendimento della durata di 10 ore 

realizzate secondo le Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di 

cui all’art. 3 del DPR 179/2011. Al termine del percorso, ai corsisti che hanno frequentato il 70% del PSP e a 

seguito del superamento delle prove di verifiche, viene rilasciato il Certificato di conoscenza della lingua italiana 

A2 valido per l’ottenimento del premesso di soggiorno CE di lungo periodo. 

 
I “risultati di apprendimento” attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

sono declinati, per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite a ciascun o dei seguenti 

ambiti: ascolto, lettura, interazione (scritta e orale) e Produzione scritta e produzione orale. 

Per il livello A1 le conoscenze dell’ascolto, lettura, interazione (scritta e orale) e produzione scritta e produzione 

orale sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente se 

stessi, la famiglia, l’ambiente ed i bisogni immediati; analogamente per il livello A2 le conoscenze dell’ascolto, 

lettura, interazione (scritta e orale) e produzione scritta e produzione orale sono comuni in quanto pertinenti a 

tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente i contesti di vita sociali, culturali e lavorativi 

in relazione anche a quanto definito nell’Accordo di integrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 14 

settembre 2011, n.179). Il docente svilupperà specificamente tali conoscenze in relazione alle correlate abilità. 

Sono state pertanto individuate 20 competenze da acquisire al termine del percorso di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana, fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità - in 

relazione a ciascuna competenza – è rimessa all’autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale 

del C.P.I.A. che destina per ciascuna di esse quote orarie nei limiti di quelle fissate per ciascun ambito 

corrispondente. I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana hanno un orario 

complessivo di n. 200 ore, di cui n. 180 ore da destinare ad attività didattica e 

n. 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento. 
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Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di alfabetizzazione e di  
 
apprendimento della lingua italiana 

Livello A1 
Comprendere  e    utilizzare   espressioni  familiari di  uso  quotidiano  e   formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Presentare sé stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che conosce, le cose che possiede). 

Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 
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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 sé 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 A2 
 

Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed che 

rispondono 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, 15 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 

Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero. Scrivere brevi e semplici 

appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali. 

 
Produzione Orale 

 
Descrivere o presentare in modo semplice persone, 
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Primo Livello – Primo Periodo Didattico 

 
I percorsi sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). 

La durata dell’intero percorso è di un anno, ma può essere fruito anche in due anni scolastici. 

L’orario complessivo è di 400 ore; tale monte ore può essere aumentato, fino ad un massimo di 200 ore, per gli 

studenti italiani che non possiedono una certificazione di scuola primaria e/o per gli studenti stranieri che 

necessitano di rinforzare le competenze linguistiche L2 o essere ridotto in base ai crediti riconosciuti nella fase 

di accoglienza e riportati nel Patto formativo. 

La partecipazione alle attività di accoglienza e alla definizione del Patto formativo equivale alla frequenza di una 

parte del percorso in misura non superiore al 10%. 

È anche prevista la fruizione a distanza di una parte del periodo didattico del percorso, in misura non superiore 

al 20%. La fruizione a distanza si svolge secondo specifiche tecniche e tecnologie in base a quanto stabilito 

dall’art.6 del DPR275/99, del D.M. 17 aprile 2003, del DPR263/2012, 5.3, attraverso il sito web del CPIA. 

All’utente che non sia nelle condizioni di accedere ai materiali on line (per mancanza di competenze 

informatiche o impossibilità di accedere ad un PC), può essere affidato un programma da svolgere in modalità 

autonoma, al termine del quale, è prevista, in presenza, la somministrazione di prove di verifica da parte dei 

 

  

 

condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani. Usare semplici espressioni e 

frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze. 

 
Produzione Scritta 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

connettivi quali “e”- “ma”- “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali 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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docenti, per accertare il raggiungimento delle competenze previste. 

Il percorso si conclude con un esame di stato per il rilascio del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria 

di primo grado. 

L’ammissione all’esame di stato è disposta previo l’accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dello studente 

del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale (è necessaria almeno la frequenza 

del 70% del monte ore previsto). L’orario settimanale è di 16 ore, articolati su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, 

con orari mattutini, pomeridiani o serali, diversi nelle varie sedi didattiche e legati ai bisogni dell’utenza. 

 
Quadro orario annuale 

 

Assi Culturali ORE 

Asse dei Linguaggi 198 

Asse Storico-Sociale 66 

Asse Matematico 66 

Asse Scientifico-Tecnologico 66 

Totale 400* 

di cui Accoglienza 40** 

 

* Sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui assegnazione all’asse 

dei linguaggi o all’asse storico-sociale è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro. 

**Quota oraria destinata all’accoglienza e all’orientamento – pari a non più del 10% del monte ore complessivo – 

la cui quantificazione e assegnazione all’asse sono rimesse all’autonoma programmazione collegiale del 

Centro. 
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Competenze a Conclusione del 1° Periodo Didattico del 1° Livello 
 

Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

comunicative 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione. 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni 

Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetto del proprio vissuto e del proprio 

ambiente.** 

Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali. *** 

Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del passato, anche al 

fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo. 

Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro 

Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica 

Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali 
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* La     numerazione delle   competenze 

** Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale, al livello A2 del quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

*** Le competenze della seconda lingua comunitaria sono riconducibili, in linea generale, al livello A1 del 
quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

 
 
 
 

Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando in varianti 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. 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente individuando anche le interazioni ai vari livelli e 

negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 

Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare 

modi di vita ecologicamente responsabili 

Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune 

Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell’energia e alle 

scelte di tipo tecnologico. 

Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e responsabile 

rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 
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Percorsi Di Primo Livello – Secondo Periodo Didattico 
 

Sono finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione (DM 139/2007) relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi 

degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 

Il percorso ha un orario complessivo di 825 ore, che può essere completato in uno o due anni scolastici. 

Il percorso orario viene personalizzato per ciascun corsista, ad esito del riconoscimento dei crediti e dei 

debiti, operato dalla Commissione per il fatto formativo. Rispetto al monte ore complessivo, la quota oraria 

del 10% è destinata alle ore di accoglienza e orientamento, e, parimenti ai corsi di primo livello, una quota oraria 

pari al 20% è fruibile a distanza, secondo le modalità sopra descritte. 

Alcuni moduli possono essere anticipati anche dai corsisti iscritti al primo periodo didattico, così come è 

possibile in corso d’anno transitare dal primo al secondo livello. 

Quadro orario annuale 
 

 

Assi culturali Ore 

Asse dei linguaggi 330 

Asse Storico-Sociale-Economico 165 

 
 
 

* Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento – pari al 10% del monte ore complessivo – sono 
determinate nell’ambito della autonoma programmazione collegiale del Centro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse Matematico 198 

Asse Scientifico-Tecnologico 99 

Sub Totale 792 

Totale 825* 

di cui Accoglienza * 
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Competenze a Conclusione del Secondo Periodo Didattico del Primo Livello 

- 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. 

- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 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 socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone 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. 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
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Competenze Chiave in materia di Cittadinanza 

Le competenze chiave in materia di cittadinanza sono da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, come si 

riporta  in  allegato  al  DM 139/2007, e  sono: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze Chiave per l’apprendimento Permanente 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Sono ugualmente importanti perché contribuiscono a una vita positiva nella società della conoscenza. Di seguito 

sono riportate le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, come risulta dalla raccomandazione del 

Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE): 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione in lingue straniere 
3. Competenza matematica 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a Imparare 
6. Competenze sociali e   civiche 
7. Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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Risultati di Apprendimento al Termine dei Percorsi di Istruzione del 1° Livello 

I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da riferirsi al livello 2 del 

Quadro europeo delle qualifiche 9, così come definiti dai descrittori dell’allegato II alla Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.  

L’adulto al termine dei percorsi di primo livello è in grado di: 

 
Asse dei Linguaggi 
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Esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 

istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero per avere relazione con gli altri, far crescere la 

consapevolezza di sé e della realtà, esercitare pienamente la cittadinanza; comprendere, esprimere e interpretare 

in lingua inglese concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali per facilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, le relazioni 

interpersonali, la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per ampliare la gamma 

di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un’accresciuta capacità estetica, forme di espressione creativa e 

fruire del patrimonio artistico e culturale, con attenzione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici ed 

ambientali; utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione anche per arricchire le possibilità di accesso ai saperi; consentire la realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento; favorire la comunicazione interattiva e personale, l’espressione creativa e 

l’opportunità di ricerca attiva del lavoro. 
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Asse Storico-Sociale 

 
Asse Matematico 

Sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per 

sviluppare strategie atte ad analizzare più efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei contesti sociali e 

lavorativi, anche per migliorare il livello culturale personale e per accedere a nuove modalità di conoscenza e, quindi, a nuovi 

saperi; applicare, anche mediante l’utilizzo di sussidi appropriati, i principi e i  processi propri della matematica; seguire e 

vagliare le concatenazioni degli argomenti; cogliere le prove di certezza e validità e orientarsi nel panorama della ricerca 

scientifica e tecnologica; leggere, interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi settori 

della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della matematica (la statistica) ampiamente 

utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi media. 

Cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e storie di vita, le radici e i diversi apporti del 

passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il confronto fra aree geografiche, economiche e culturali 

diverse; individuare le strategie per orientarsi nel sistema socio-economico e per assumere responsabilmente 

comportamenti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre diversificate; risolvere i conflitti ove ciò sia necessario; 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica; interagire efficacemente con le dinamiche del mercato del lavoro materiale e 

immateriale; valorizzare la mobilità per tradurre in azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il 

futuro. 
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Asse Scientifico-Tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati; applicare le conoscenze in campo 

tecnologico e la relativa metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani; comprendere i 

cambiamenti determinati dall’attività umana e accrescere la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed alla comprensione della realtà intesa nel 

suo significato più lato di molteplicità, complessità, trasformabilità; adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e 

linguaggi specifici anche al fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 9 Cfr. 

“Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle 

qualificazioni per l’apprendimento permanente” allegato B all’ Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle 

qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente(EQF) di cui alla Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sancito nella seduta del 20 dicembre2012 della Conferenza 

permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
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Percorsi di Secondo Livello (I, II e III periodo didattico) 
 

 Tali percorsi sono incardinati presso gli II.SS. di secondo grado, partner della Rete del CPIA. Sono      
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. 

Competenze in uscita a conclusione del secondo periodo didattico del primo livello. 

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. 

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. 
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Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando varianti 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. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  
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Competenze chiave in materia di Cittadinanza 

 

Le competenze chiave in materia di cittadinanza sono da acquisire al termine dell’istruzione  obbligatoria  come  si   riporta  in   allegato 

  al   DM 139/2007  e  sono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Sono ugualmente importanti perché contribuiscono a 

una vita positiva nella società della conoscenza. Di seguito sono riportate le otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente come risulta dalla raccomandazione del Parlamento Europeo del Consiglio del 

18 dicembre 2006 (2006/962/CE): 

 

Imparare ad imparare 

 

Progettare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Comunicazione    nella  madrelingua 

 
Comunicazione   in lingue   straniere 

 
Competenza matematica 

 
Competenza digitale 

 
Imparare a Imparare 

 
Competenze sociali e civiche 

 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 
Consapevolezza ed espressione culturale 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Visite guidate e viaggi d’istruzione in luoghi e centri della città, quali biblioteche, musei, mostre, manifestazioni sportive, 

teatrali  e  culturali , ecocentro e barracelli. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Riscoprire ed ampliare le conoscenze del territorio geografico e politico in cui viviamo. - Rendere i corsisti 

coscienti del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni storiche e popolari che ogni comunità possiede. - 

Sensibilizzare i corsisti all’importanza della salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali. 

- Far conoscere le principali istituzioni del territorio locale e favorire l’accesso alle risorse e ai servizi della città. - 

Sviluppare le capacità di confronto e dialogo tra persone appartenenti a contesti di vita diversi. - Migliorare le 

competenze della lingua italiana attraverso visite ed esercitazioni che abbiano come filo conduttore la città i servizi e le 

opportunità culturali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

CONOSCIAMOCI 

Il progetto attraverso incontri dedicati, open day punta a far conoscere il CPIA alla comunità. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Conoscere gli aspetti salienti delle principali festività tradizionali. - Rendere coscienti i corsisti delle tradizioni storiche 

e popolari che ogni comunità possiede. - Far conoscere la scuola e facilitare il percorso d’iscrizione attraverso il 

coinvolgimento attivo degli alunni. - Sviluppare le capacità di confronto e dialogo tra persone appartenenti a 

contesti di vita diversi. - Migliorare le competenze della lingua italiana attraverso semplici dialoghi, visite ed esercitazioni 

che abbiano come filo conduttore la scuola.  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali  

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Gruppi  classe                   Interne 

Gruppi  classe                   Interne 

Classi aperte parallele 
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SPLASH! ”STOP ALLE PLASTICHE IN H2O!” 
 

Il progetto è promosso dall’E.R.I. (European Research Institute) di Sassari e finanziato nell’ambito del programma di 

cooperazione interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014- 2020 Asse 2 Priorità di investimento 5 b.1 - Lotto 1. Ha come 

scopo principale lo studio della dinamica delle microplastiche nei porti di Genova, Olbia e Tolone. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto ha lo scopo di far conoscere a corsisti e docenti la dinamica delle microplastiche in alcuni porti italiani, 

tra cui anche Olbia, e intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere l’entità del problema delle 

microplastiche nell’ambiente e in particolare nell’oceano. Attraverso delle attività teorico e pratiche si intende stimolare 

le seguenti abilità: - saper esprimere giudizi - collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e responsabile - 

acquisire e interpretare informazioni - consapevolezza e senso civico 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

 
Classi aperte verticali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Magna 
 Proiezioni 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 
Il progetto offre la possibilità di arricchire il lessico della lingua italiana in contesti ludici e informali e permette di favorire 

l’integrazione e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del l’ambiente  di appartenenza. 

Laboratorio di lettura creativa per creare raccordi con la didattica curriculare, sviluppare l’interesse per la 

lettura attraverso la realizzazione di una biblioteca mobile.  

Obiettivi specifici 

Il laboratorio mira a:  

- Favorire lo scambio di libri tra la struttura del CPIA e gli istituti di pena.  

- Avviare relazioni sistemiche, anche sottoforma di accordi di rete con il territorio: scuole, librerie, 

associazioni, biblioteche pubbliche e private.  

- Coinvolgere i corsisti ritretti, opportunamente formati, nell’erogazione del servizio di catalagozione libri, 

gestione prestito e servizi bibliotecari vari.  

- Sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

- Integrare gli interventi didattici con le attività bibliotecarie.  

- Costruire un modello di uso della biblioteca flessibile, adattabile alle diverse realtà.  

 

Classi aperte parallele 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Saper esprimere giudizi, emozioni e ricordi in lingua italiana. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo 

autonomo e responsabile. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare l’informazione. Comunicare 

nella madrelingua e nelle lingue straniere. Senso di iniziativa e imprenditorialità. Consapevolezza e espressione 

culturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 
Classi aperte verticali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Aule: Proiezioni 
 

IL MONDO DI EXCEL 
 

Laboratorio di informatica sull'uso del computer e dei software di fogli di calcolo. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Fornire ai corsisti le competenze informatiche di base e renderli in grado di riconoscere e utilizzare fogli di calcolo. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet Informatica 

Aule: Proiezioni 
 

 

 

 

 

Gruppi classe Interno 

Altro 
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                             CREAZIONE BIBLIOTECA DEL CPIA 
 

Creazione di una biblioteca classica e informatizzata che sia fruibile dagli studenti interni ed esterni alla scuola. Gli 

studenti della scuola saranno coinvolti nella creazione della biblioteca, nell'allestimento dell'aula, degli spazi adibiti 

all'archiviazione dei volumi e nella creazione di un sistema di catalogazione dei testi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Imparare ad imparare - Stimolare ed incoraggiare gli studenti alla lettura - Fornire le basi della catalogazione e 

archiviazione dei testi - Sviluppare uno spazio di interazione, confronto e approfondimento all'interno della scuola.  

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali Interne 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Biblioteche: Classica 
 Informatizzata 

 

 

 

 

LABORATORIO DI GIORNALISMO SOCIALE E SCRITTURE BIOGRAFICHE 
 

1. Laboratorio di giornalismo sociale Il progetto offre la possibilità di sperimentare l’uso della lingua italiana in contesti 

professionali e di affrontare attraverso diverse prospettive (oggettiva, soggettiva) l’ambiente vissuto e gli eventi esterni alla 

struttura. 

2. Corso di scritture biografiche Il progetto offre la possibilità di sperimentare l’uso della lingua italiana in contesti 

informali e permette di favorire l’integrazione e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto 

ambiente di appartenenza. I moduli permettono di avviare processi di riflessione e autoriflessione circa l’immagine di 

sé e dell’altro da sé (gli altri corsisti, i docenti, i tutor, etc.). 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Laboratorio di giornalismo sociale: - Saper esprimere giudizi, emozioni e ricordi in lingua italiana - Comunicare - 

Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile - Individuare collegamenti e relazioni - 

Acquisire e interpretare l’informazione - Senso di iniziativa e imprenditorialità - Consapevolezza e espressione culturale 

2. Corso di scritture biografiche - Saper esprimere giudizi, emozioni e ricordi in lingua italiana - Comunicare - 

Collaborare e partecipare - Consapevolezza e espressione culturale - Agire in modo autonomo e responsabile 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 

 

 
Approfondimento 

1. Laboratorio di giornalismo sociale 
 

Destinatari: Corsisti delle strutture di pena. Docenti e personale Ata del Cpia 5 Sassari, con precedenza a coloro che 

già operano all’interno della struttura detentiva. Educatori, mediatori e volontari operanti all’interno della Casa 

circondariale. Giornalisti iscritti all’Albo dei professionisti (Ordine dei giornalisti) cheabbiano dato la disponibilità a 

collaborare al progetto. Massimo 10 persone per ciascun gruppo, 20 in totale. 

Obiettivi: Sviluppare la pratica dell’italiano nell’ambito di un ambiente professionale, la lettura critica di eventi vissuti 

e di fatti raccontati da terzi, la capacità di osservare la realtà e di selezionarne gli elementi pertinenti per il 

confezionamento di una notizia. 

 

Risultati attesi: Dare vita a un format giornalistico che racconti la realtà del carcere all’esterno. 

 

Metodologie: Didattica laboratoriale di gruppo per l’introduzione alle basi teoriche del giornalismo, all’offerta 

giornalistica del territorio, esercizi di scrittura per l’avvio alla produzione di approfondimenti. 

 
2. Corso di scritture biografiche 

Destinatari: Corsisti delle strutture di pena. Docenti e personale Ata del Cpia 5 Sassari, con precedenza a coloro che 

già operano all’interno della struttura detentiva. Educatori, mediatori e volontari operanti all’interno della Casa 

circondariale. Giornalisti iscritti all’Albo dei professionisti (Ordine dei giornalisti) che abbiano dato la disponibilità a 

collaborare al progetto. Massimo 15 persone in totale. 

 

 

 

 

Gruppi classe Esterne 
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Obiettivi: Sviluppare la pratica dell’italiano parlato e scritto nell’ambito di un ambiente informale e in 

situazioni connotate da emotività; saper osservare e riflettere, imparare a condurre un’intervista, a prendere 

appunti, a selezionare le informazioni rilevanti e a organizzare un racconto proprio o fatto da altri. 

Risultati attesi: potenziamento delle competenze nell’ambito della lingua italiana scritta e sviluppo 

eventuale di pratiche interlinguistiche per raccontare sé e l’altro.  

Metodologie: Didattica laboratoriale di gruppo, riflessione e auto-riflessione, esercizi di scrittura. 

Tempistiche di svolgimento del progetto 

Laboratorio di giornalismo sociale: la prima fase del progetto sarà portata avanti dal 10 al 14 dicembre 2018. Per 
ognuno dei 5 giorni considerati sono previsti due distinti momenti: 

- la mattina, dalle 9 alle 13, c/o Casa circondariale di Bancali (Sassari),  si svolgerà il Laboratorio con i 

corsisti 

- il pomeriggio-sera (orario previsto 15-19:30 ma saranno possibili modifiche in base alle esigenze dei 
partecipanti) si terrà la parte formativa riservata ai dipendenti della struttura di detenzione, ai docenti, ai volontari, 
ai tutor. 

La seconda fase permetterà di proseguire il corso nei mesi da gennaio a giugno 2019, per un numero di ore variabile (da 

45 fino a 90), anche in sedi diverse (   le  strutture  detentive  di Nuchis  e  di i      Alghero dove  il  Cpia 5 di  Sassari  eroga 

stabilmente corsi di formazione). 

Moduli del Laboratorio – prima fase: 

- L’informazione sul carcere 

Un particolare caso di informazione sociale. Discussione di gruppo: analisi degli articoli 

- Laboratorio di scrittura 1 Esercizi di scrittura creativa. 

- L’informazione dal carcere 

Le redazioni in carcere: cosa sono, come sono organizzate, come funzionano. 

La Storia di “Ne vale la pena”, settimanale telematico del carcere bolognese della Dozza. 

Discussione di gruppo: di cosa parlerà la nostra redazione. 

- Laboratorio di scrittura 2 Esercizi di scrittura creativa. 

- Conoscenza mediatica del territorio Discussione di gruppo: 

chi fa informazione sul territorio, chi si occupa di informazione sociale e carceraria, i gruppi di volontariato coinvolti; 

creare una rete interessata alle attività di informazione. 

- La scrittura giornalistica 

Il tema/evento, le fonti, il pubblico; come strutturare un articolo; la differenza tra articolo e commento; 

l’intervista; i due generi di titoli; i sottotitoli. Discussione di gruppo su articoli presi dai quotidiani. 

- Laboratorio di scrittura  

- Esercizi di scrittura giornalistica. 

- Lo strumento per comunicare 

Rivista su carta, sito telematico, newsletter, radio e tv. Discussione di gruppo: scelta dello strumento. 

- Laboratorio di scrittura 4 Esercizi di scrittura giornalistica. 

- La strutturazione dello strumento scelto Le rubriche; i temi; lo stile. 
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Discussione di gruppo: scelta dello strumento. 

- Le strumentazioni: Carta, personal computer, chiavi usb, registrazione audio e video. 

- Laboratorio di scrittura 5 Esercizi di scrittura giornalistica. 

- Il piano editoriale Discussione di gruppo. 

Le strumentazioni necessarie al Laboratorio 

Carta e penne; pc e chiavi usb, proiettori, quotidiani, riviste, foto, etc. 

 

Corso di scritture biografiche 

La prima fase del progetto sarà portata avanti dal 19 al 23 novembre 2018. Per ognuno dei 5 giorni è previsto un 

momento di formazione: 

- la mattina, dalle 9 alle 12, c/o Casa circondariale di Bancali (Sassari), si svolgerà il Laboratorio con i corsisti, insieme 

al/ai tutor e a eventuali volontari; 

- il pomeriggio, dalle 15 alle 18, c/o  Cpia 5  Sassari, si terrà  la parte formativa riservata ai dipendenti della struttura 

di detenzione, ai docenti, ai volontari, ai tutor. 

La seconda fase, se i finanziamenti saranno confermati, permetterà proseguire il corso nei mesi da 

gennaio a giugno 2019, per un numero di ore variabile (da 45 fino a 90), anche in sedi diverse (vedi ad esempio le strutture 

detentive   di   Nuchis  e Alghero  dove il  Cpia 5 di Sassari  eroga stabilmente corsi di formazione). 

 
Moduli del Laboratorio – seconda fase: 

- Introduzione al corso, discussione e lettura: presentazione informale del conduttore e del tutor e di tutti i 
partecipanti; se occorre “rompere il ghiaccio” un esercizio ludico. 

Discussione   di   gruppo:  perché  e   come   vale   la  pena  raccontare  e  scrivere una storia (la propria o di altri). 

Lettura e analisi di una storia ripresa dalla “Fondazione Archivio Diaristico Nazionale” (Pieve di Santo 

Stefano) o dalla Libera università dell’autobiografia (Anghiari). 

- Tecniche di scrittura: il racconto, l’intervista.  

Esemplificazione delle tecniche di scrittura impiegate in una storia. Suggerimenti su come condurre un’intervista, 

come prendere appunti per una biografia o per raccontarsi: le 5 w, consigli per superare il blocco iniziale, 

pianificare, il ritmo di scrittura, etc. Esercizio di scrittura creativa in aula. 

Assegnare degli esercizi di scrittura così che alla lezione successiva si possano lavorare sul materiale 

prodotto. 

- Analisi critica dei materiali, discussione, somministrazione di consigli.  

Lettura dei testi che sono arrivati e consigli. Il laboratorio si divide in due gruppi in modo che il conduttore e il tutor 

abbiano tempo per tutti. 

Nuova assegnazione di esercizi di scrittura da correggere il giorno successivo. 

- Conclusione del laboratorio: analisi e prospettive 

Rilettura di tutti i testi prodotti, discussione sui contenuti del laboratorio, suggerimenti per coloro che vorranno 

continuare con gli esercizi di scrittura. 
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PROGETTO “SCUOLA ISTRUZIONE PER ADULTI D.M.851/2017 ART. 9 COMMA2 
LETTERA B. (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PERSONE RISTRETTE)” 
PROGETTO FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERSONALE CPIA 5 SASSARI   

Il progetto è finalizzato alla formazione e/o aggiornamento del personale del CPIA 5 Sassari: 

normativa, in particolare, DPR 263 del 2012; l’azione del CPIA nella prospettiva del servizio all’utenza; 
peculiarità dell’attività lavorativa nel CPIA; accoglienza e primo orientamento, comunicazione e 
formazione professionale; analisi Patto formativo individuale come strumento di lavoro. 

Destinatari: Personale del CPIA. Periodo: 2019. Esperti interni e/o esterni con professionalità relative 
all’istruzione per adulti.  

“SCUOLA IN CARCERE” DM 851/2017 ART 8 COMMA 1. FORMAZIONE DOCENTI E 
LABORATORIO. 

Il progetto si articola in due fasi: una di formazione e/o aggiornamento rivolto a docenti, l’altra 
laboratoriale, rivolto ai corsisti ristretti, con la realizzazione di una biblioteca mobile 

1)Il progetto di formazione per docenti è finalizzato all’istruzione in carcere e al processo di 
riconoscimento dei crediti. Approcci, metodologie e strumenti.  

2)Laboratorio linguistico di lettura creativa. 

Il laboratorio è finalizzato a sviluppare l’interesse per la lettura anche attraverso la realizzazione di una 
biblioteca mobile: Il laboratorio fornisce l’occasione di costruire un modello di biblioteca flessibile, 
adattabile alle diverse realtà. 

Destinatari: Personale del CPIA. Periodo: 2019. Esperti interni e/o esterni con professionalità relative 
all’istruzione per adulti.  

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 

Il CPIA 5 orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettano al centro come persona, 

valorizzando il proprio vissuto, la propria storia culturale e professionale. Il CPIA 5 realizza attività di accoglienza e di 

orientamento finalizzate alla definizione del patto formativo individuale e di orientamento in uscita, soprattutto per le 

classi del primo livello in accordo con gli istituti superiori inclusi nell'accordo di rete. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

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

- Orientamento in ingresso con colloquio di accoglienza e orientamento al livello di apprendimento e/o alle classi 
di primo livello. 

- Orientamento in itinere sull'andamento scolastico. 

- Orientamento in uscita per le classi AALI e Primo livello in accordo con le scuole che rientrano nell'accordo di 
rete. 

Gruppi classe Interne 
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Scopo dell'orientamento è quello di seguire l'utente per l'intero anno scolastico, e anche oltre, e di rispondere ai bisogni 
degli apprendenti le cui esigenze formative possono modificarsi in base alle competenze acquisite durante il 
percorso o per bisogni formativi e lavorativi. 

 

CONDIVIDERE RACCOLTI 
 

Il progetto è ideato in collaborazione con diverse scuole del territorio, compreso il CPIA, che fungono da partner, e 

intende educare alla cittadinanza gli studenti al fine di renderli consapevoli della cura del bene comune. Gli studenti 

vengono coinvolti in percorsi diversi ed ogni scuola partner aderisce ad un percorso. I percorsi sono: Dipendenze, 

Educare alla diversità, Salute, Immigrazione, Povertà, Salute mentale, Lavoro come scelta consapevole. Il CPIA 

5 SS sarà coinvolto nel percorso IMMIGRAZIONE insieme con 2 classi di due istituti superiori. Il progetto 

prevede incontri tematici da svolgere in classe da parte di volontari della Caritas e alcuni studenti delle scuole 

coinvolte nel nostro stesso percorso, secondo un calendario concordato con il docente e in collaborazione con lo 

stesso. Più nello specifico si terranno 2 incontri al mese con attività ludico-linguistiche i cui contenuti saranno 

concordati con il docente della classe in base al programma in corso di svolgimento nella classe. La presenza di 

studenti di altre scuole e di volontari e le attività ideate mirano ad un rafforzamento linguistico delle funzioni e del 

lessico italiano e ad una integrazione con studenti/giovani italiani. Oltre agli incontri mensili il progetto prevede alcune 

giornate comuni a tutti i percorsi e che si svolgeranno in orario extrascolastico. In particolare sono previste le 

seguenti giornate: - 1 giornata di conoscenza interculturale tra tutte le scuole partecipanti e alcuni studenti del 

CPIA con attività laboratoriali. - 1 giornata conclusiva delle attività da svolgersi in giro per la città in aprile con gli 

studenti delle scuole e del CPIA. - Convegno conclusivo del progetto il 10 maggio 2019. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 
Classi aperte verticali 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 
 
Aule: Aula generica 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

 
 
Criteri e modalità per la valutazione 

- Valutazione iniziale - valutazione in itinere - valutazione finale A seconda dei livelli e dei periodi didattici di 

riferimento, i metodi di valutazione adottati potranno essere: - osservazione in classe - test scritto (strutturato, 

Gruppi classe Esterne 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, risoluzione di problemi, lettura di grafici, schemi e 

tabelle, componimento libero) - interrogazione orale; - partecipazione a dibattiti in classe; - elaborati scritti o  

 

 

multimediali; - partecipazione a progetti; - partecipazione al lavoro di gruppo. La valutazione è calibrata sul 

raggiungimento degli obiettivi stipulati nel Patto Formativo individuale. Primo livello primo periodo didattico: la 

valutazione viene fatta dai docenti del livello facenti parte del consiglio di livello, a partire dal PSP. Valutazione Corsi 

di Italiano L2 Viene effettuata una valutazione periodica alla fine di ogni corso. 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana: 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. 

 

                              Approfondimento 

Valutazione 

La didattica fondata sullo sviluppo e sulla acquisizione delle competenze comporta l’adozione di una 

valutazione che verifichi il raggiungimento delle competenze declinate nel patto formativo oltre alla capacità 

di attivare percorsi autonomi, di saper agire e mobilizzare strumenti e risorse nell’ambito dell’investimento 

personale. 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli studenti. La valutazione concorre con la sua finalità anche formativa, e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione 

degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. (DPR 122/09, 

art.1). “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo”. (DM 254/12). 

La valutazione si esplica in tre momenti: la valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale. La valutazione 

iniziale si colloca nella prima fase dell’anno, ha una funzione diagnostica circa i livelli di partenza (competenze), 

le dinamiche affettivo-relazionali, lo stile cognitivo dei discenti. I dati acquisiti consentono anche il 

riconoscimento dei crediti. 

La valutazione in itinere o formativa si effettua nelle UdA, è rivolta ad accertare l’acquisizione delle 

competenze, in modo da individuare difficoltà specifiche e provvedere al loro superamento attraverso l’utilizzo 

di adeguate strategie. 

La valutazione finale viene condotta al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico (quadrimestre, fine 

anno scolastico); ha carattere sommativo ed ha la funzione di redigere un bilancio complessivo 

dell’apprendimento. Al termine dell’anno scolastico la valutazione finale verifica l’esito del percorso di studio 

personalizzato.  

Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico e allo sviluppo di un metodo di lavoro, i criteri di valutazione 

terranno conto di fattori quali: frequenza e rispetto dei termini del patto formativo personale, collaborazione e 

impegno nell’attività in classe, capacità di integrazione e relazione, preparazione iniziale e preparazione raggiunta 
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alla fine del percorso. 

 

 

La valutazione viene intesa anche come sistematica verifica dell’efficacia e adeguatezza della programmazione e 

quindi utilizzata per l’eventuale correzione dell’intervento didattico. 

A seconda dei livelli e dei periodi didattici di riferimento, i metodi di valutazione adottati 

potranno essere: 

- osservazione in classe; 

- test scritto (strutturato, a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, risoluzioni di problemi, lettura di 

grafici, schemi e tabelle, componimento libero); 

- interrogazione orale; 

- partecipazione a dibattiti in classe; 

- elaborati scritti o multimediali; 

- partecipazione a progetti; 

- partecipazione al lavoro di gruppo. 

 
La valutazione, quadrimestrale e finale, oltre a tener conto di frequenza, impegno, metodo di lavoro e socialità, è 

calibrata sul raggiungimento degli obiettivi stipulati nel Patto Formativo individuale, in modo da accertare le 

competenze dello studente, in relazione ai risultati attesi a fine periodo. 

Al termine di ciascun periodo didattico verrà rilasciata una attestazione, che costituisce condizione di accesso al 

periodo didattico successivo. Per l’ammissione agli esami di Stato si riporta quanto previsto dal DPR 263 del 

29/10/2012 (art. 6 c.4): 

 

“L’ammissione all’esame di Stato di cui al comma 3 (= ex licenza media) è disposta dai docenti del 

gruppo di livello …, previo accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto del percorso 

personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale …, fermo restando che non possono 

essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 75% 

del percorso ivi previsto”. (vedi Patto Formativo Personalizzato). 

 

Deroghe relative al monte ore dovranno essere motivate e rientranti nei criteri di deroga deliberati dal Collegio 

docenti, a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione e conseguito 

il livello base in ciascuno degli assi culturali. 

 

Il giudizio di idoneità all’ammissione è espresso in decimi: 

livello base 6/10 

livello intermedio 7/10 - 8 /10 
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livello avanzato 9/10, 10/10 

 

L’esame      di  Stato  si   compone       di       tre  prove scritte            e       del  colloquio pluridisciplinare: 

 

1. La prima prova scritta, in italiano, si riferisce ai risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di 

istruzione di primo livello relativi all’Asse dei linguaggi o all’Asse storico sociale;La  seconda    prova     

scritta,  in  lingua  straniera, si    riferisce      ai        risultati   di apprendimento   attesi  in esito  ai  percorsi       di  

istruzione     di primo livello relativi all’Asse dei linguaggi; 

2. La terza prova scritta si riferisce ai risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo 

livello relativi all’Asse matematico. 

Alle prove scritte segue il colloquio, che verte sulla discussione degli elaborati delle medesime 
prove: tale colloquio è teso ad accertare in particolare le competenze non oggetto di valutazione nelle prove 
scritte, e sempre con riferimento ai percorsi di primo livello del primo periodo didattico. 

Il colloquio è condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale della 

persona, a partire dalla sua storia individuale, e contestualmente a favorire una rilettura biografica 

del percorso di apprendimento, anche nella prospettiva di sostenere forme di apprendimento 

permanente. 

Il   colloquio  può      riguardare   un      progetto   di   vita   o     di      lavoro      elaborato    dall’adulto nel corso dell’anno. 

Conseguono   il  diploma  gli    adulti     che   ottengono   una    valutazione   finale    non inferiore        a   sei            decimi. Il 

voto      finale   è costituito   dalla media  di   voti   in  decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 

idoneità. 

Primo livello primo periodo didattico: 

la valutazione viene fatta dai docenti del livello facenti parte del consiglio di livello, a partire dal PSP. 

Al voto di ammissione all’esame di Stato (espresso in decimi) concorrono la valutazione collegiale complessiva 

del percorso svolto dallo studente, l’interesse dimostrato, i progressi rispetto alla situazione iniziale e possono 

essere considerate eventuali problematiche sociali rilevanti ai fini della valutazione formativa. 

I corsisti che completano il percorso in più annualità, capitalizzeranno le valutazioni annuali al fine di raggiungere 

la valutazione complessiva. 

Viene ammesso all’esame di Stato l’adulto che ha conseguito almeno il livello base in ciascuno degli assi culturali, 

considerando i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all’asse. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 
 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
Collaboratore del DS 

Collabora con il DS e svolge le funzioni di 

vice. 

 
2 

 
 
 

 
Funzione strumentale 

Le funzioni strumentali attive sono 3, ognuna 

delle quali si occupa dei seguenti settori: 1. 

Funzione RAV - Piano di miglioramento e 

Autovalutazione 2. 

Funzione Gestione sito web 3. Funzione 

PTOF - Progetti - Valutazione e 

autovalutazione. 

 

 
 
 

 
4 

 
 
Responsabile di plesso 

I responsabili di plesso sono le persone di 

riferimento di ogni punto di erogazione e 

fungono anche da Coordinatori didattici di 

ogni sede. 

 
 

11 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
Docente primaria 

Docenti della primaria utilizzati nei corsi 

AALI della scuola. 

Impiegato in attività di: 

 
9 

            ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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• Insegnamento 

• Coordinamento 

 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
A022 - ITALIANO, 

STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Italiano, storia e geografia nei corsi di I 

livello. 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

• Coordinamento 

 
 
 

5 

A023 - LINGUA 

ITALIANA PER 

DISCENTI DI 

LINGUA 

STRANIERA 

(ALLOGLOTTI) 

Docenti di italiano per alloglotti impegnati 

nei corsi AALI 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

 
 

2 

 
 

A028 - MATEMATICA 

E SCIENZE 

Matematica, geometria e scienze nei corsi 

di I livello. 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

• Coordinamento 

 
 
 

4 

 

A060 - TECNOLOGIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Insegnamento della Tecnologia nelle classi 

del I livello. 

Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

• Laboratori 

 
 
 

1 

AA25 - LINGUA 

INGLESE E 

SECONDA 

Lingua francese 

Impiegato in attività di: 

 
3 
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LINGUA 

COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO (FRANCESE) 

 
• Insegnamento 

• Coordinamento 

 

AB25 - LINGUA 

INGLESE E 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO (INGLESE) 

 
corsi di lingua inglese in classi di I livello 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 
Direttore dei servizi amministrativi 

 
 

 

    ACCORDI DI RETE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
Soggetti Coinvolti 

 

• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di  ambito 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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Approfondimento: 
 

Accordo di rete del C.P.I.A. n. 5 con le Istituzioni scolastiche di secondo grado 

Il C.P.I.A. attiva, con gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, percorsi di istruzione di I livello, II 

periodo didattico (biennio scuola superiore), limitatamente alle attività e insegnamenti di area generale. Gli 

insegnamenti di indirizzo sono impartiti dai docenti della scuola secondaria di II grado. 

 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO 
 
 
 

 

 

SSRH05051Q 

 

IPSAR 

 
corso serale 

Via Luserna, 

Santa Teresa 

SSRA011511 I.P.A.A. e Ambiente 
corso serale 

Olbia 

 
SSTD01050A 

 
I.T.C.A. Deffenu corso serale 

via Vicenza 

63/65, 

Olbia 

SSTD090507 I.T.C. Panedda 
corso serale via Mameli, 

Olbia 

 
SSRH010508 

 
IPSAR corso serale 

viale P. 

Dettori, 

Arzachena 

 
SSTD02251N 

 
I.T.C. corso serale 

via Limbara, 1 

- Tempio 
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SSTD01654D I.T. Commerciale 
corso serale 

Thiesi 

 

SSRH01801E 

 

IPSAR 

 
sede 

carceraria 

via V. 

Emanuele, 

28 - 

Alghero 

SSRH018521 IPSAR 
corso serale Piazza Sulis, 1v - 

Alghero 

 
SSTD02252P 

 
I.T.C. corso serale 

Corso 

Europa, 72 - 

Valledoria 

 
SSSD0205IL 

 
Liceo Artistico Figari corso serale 

P.zza D'armi, 

16 - Sassari 

SSRH02050V IPSAR 
corso serale via Cedrino 

- Sassari 

 
SSRC029515 

 
I.P.S.C.T. Giovanni XXIII corso serale 

via De 

Carolis, 6 - 

Sassari 

 
SSTF01050L 

 
I.T.I.G. M. Angioy corso serale 

via P.ssa 

Mafalda, 

Sassari 

 
SSTE01050T 

 
I.T.A.S. S. Ruiu corso serale 

via Porcellana, 

30 - Sassari 

 
STL02951V 

 
I.T.G. Devilla corso serale 

via Donizetti, 1 

- Sassari 

 
SSTD02951C 

 
I.T.C. La Marmora corso serale 

via Monte 

Grappa, 2 - 

Sassari 

SSTD01652B I.T.C. 
corso serale via Gronchi 

- Buddusò 

SSTH00450R I.T. Nautico Pellegrini corso via 
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 serale Lungomare, 24 

- Porto 

Torres 

 
SSRA016514 

 
I.P.A.A. F. Cocco Ortu corso serale 

via Aldo 

Moro - 

Bono 

 
SSSL03007 

 
Liceo Artistico F. De Andrè corso serale 

via De Martis 

s.n.c. 

- Tempio 

 
SSRI01152N 

 
I.P.I.A. corso serale 

via Stazione, 1 

- Oschiri 
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ACCORDO CON IL TRIBUNALE DEI MINORI DI SASSARI 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Attività didattiche 

 
Soggetti Coinvolti 

 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

    ACCORDO REI - COMUNE DI SASSARI 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Soggetti Coinvolti 

 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

                   Approfondimento: 
                     Accordo  con  il     Comune  di  Sassari   per  la  formazione   dei cittadini parte   del   programma "Reddito di Inclusione" 
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UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SASSARI 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni 

sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

    FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 
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Il Piano triennale di formazione e di aggiornamento del personale docente, tiene conto delle profonde trasformazioni 

della società italiana e delle sfide da affrontare a livello europeo e globale, con una particolare attenzione allo sviluppo del 

capitale culturale, sociale e umano, è finalizzato all’acquisizione di competenze, per l'attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

I bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle competenze, sul potenziamento, sulla 

certificazione, sulla valutazione autentica e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i 

risultati di potenziamento; inoltre è necessario puntare sulla didattica laboratoriale e sull’uso sistematico di pratiche 

innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

Oltre alle attività programmate dal CPIA n.5 Sassari e, all’interno della rete di ambito, dalla scuola–polo per la 

formazione, per i docenti è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione, sempre in conformità 

alle necessità formative individuate, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016, contenente le 

Indicazioni e gli orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, la quale 

definisce la politica formativa dell’Istituto e del territorio, una politica fondata sulla dimensione di rete di scuole. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane, 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. 

Relativamente alle attività di formazione da programmare per il triennio 2017/2020, le necessità espresse risultano 

non solo coerenti con le finalità dei percorsi di istruzione per gli adulti e con la loro riorganizzazione prevista dal DPR 

263/2012 e dalle linee guida, ma soprattutto con gli obiettivi prioritari individuati nel PTOF. 

Si individuano le seguenti priorità per le aree progettuali, che trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di 

realizzazione più idonei, come previsto dall’art.1, comma 71, della legge 107/2015: 

 

• Sicurezza 

• Privacy 

• Unità di apprendimento 

• Valutazione e miglioramento strategie metodologiche 
 

• Competenze di lingua straniera 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Scuola e lavoro 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e si avvale 

di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dal CPIA, autonomamente o in rete 

con altre scuole. Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati percorsi di ricerca-azione. 

Le attività di formazione dei docenti del CPIA n.5 Sassari comprenderanno: 

• iniziative in rete con altre istituzioni scolastiche, sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR 2915 del 15 

settembre 2016 secondo cui la nascita di reti di ambito e/o scopo costituisce la realtà scolastica nella quale va progettata 

e organizzata la formazione dei docenti e del personale; 

• iniziative programmate dal CPIA n.5 Sassari e deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Tali iniziative, proposte, approvate e organizzate, potranno essere estese e pubblicizzate anche ad altri CPIA; 

• 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; 

• corsi di formazione in collaborazione con la rete RIDAP o da questa organizzati (PAIDEIA); 

• corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi 

sopra esposti; 

• iniziative di formazione nell’ambito del PNSD rivolte al Team digitale e a dieci docenti per l’innovazione 

didattica digitale; 

• iniziative di formazione per i docenti neo-immessi ai sensi della normativa vigente; 

• iniziative autonome di autoformazione, attuate singolarmente, anche mediante utilizzo della Carta del 

Docente predisposta dal MIUR; 

• interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia progettati e realizzati dalla scuola formazione inerenti il tema 

della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

 

Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale: 

1. COMPETENZE DI SISTEMA - Autonomia didattica e organizzativa – valutazione e 

miglioramento, didattica per competenze e innovazione metodologica. 

2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO – Lingue straniere; competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA – Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale; inclusione disabilità; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
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Finalità e obiettivi del Piano 

1. Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, 
oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
 

2. Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale; 

3. 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. 

 

CORSI PREVISTI 

 

CORSO DI FORMAZIONE D.L. 81/2008 

 
Corsi informazione e formazione sulla sicurezza, prevenzione antincendio, primo soccorso, formazione di cui al D.lgs 

81/2008. 

 

Destinatari Tutto il personale 

 
ACCOGLIENZA FORMAZIONE E TUTORAGGIO DOCENTI NEO-ASSUNTI 

 
Integrazione con attività prevista dal piano formazione USR per neo-assunti: azioni di accoglienza, 

formazione, tutoraggio diretto ed indiretto finalizzate alla prima professionalizzazione dei docenti neo-

assunti. 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

• Risultati scolastici 

□ Orientamento, Accoglienza e Inclusione 

Destinatari Docenti neo-assunti 

 

 
SISTEMI DI MONITORAGGIO 

 
Corsi sui sistemi di monitoraggio, autovalutazione d’Istituto, piani di miglioramento, rendicontazione 

sociale. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

 
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
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Destinatari 

Profili e gruppi di docenti referenti di azioni connesse con il RAV 

 
CORSO PRIVACY R.U. 679/2016 

 
Corso privacy R.U. 679/2016 

 

Destinatari Tutto il personale 

 
CORSI DI FORMAZIONE CIVICA VALIDI AI FINI DELLA VERIFICA DELL’ACCORDO 

DI INTEGRAZIONE 

test d’Italiano per stranieri richiedenti carta di soggiorno CEE ai sensi del D.M. 4 giugno 2010 (permesso di soggiorno di 

lunga permanenza); sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell’Accordo Quadro tra MIUR e il 

Ministero degli Interni del 7 agosto 2012; test per l'assegnazione dei crediti di cui all'articolo 5 del nuovo Accordo 

d’Integrazione (Protocollo d’Intesa tra Prefetto e Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Sardegna: 31 gennaio 2013 - 

novembre 2014). 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutto il personale 

 
CORSI BES E DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
Corsi sulle problematiche relativi agli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 

PEDAGOGIA E DIDATTICA PER GLI ADULTI: PROGETTAZIONE DEI PERCORSI                                                 

DISCIPLINARI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Pedagogia e didattica per gli adulti: progettazione dei percorsi disciplinari per unità di apprendimento. Tutti i corsi 

del CPIA hanno un’organizzazione modulare suddivisa in unità di apprendimento e si concludono con una certificazione 

di competenze per gli studenti che raggiungono gli obiettivi didattici. La formazione sulle UDA risulta indispensabile 

per articolare ciascun percorso disciplinare in pacchetti formativi di competenze, abilità e contenuti certificabili 

singolarmente. 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Tutti i docenti 

 
 
 
 

CORSI DI PRIMO SOCCORSO 

 
Corsi di primo soccorso: Il corso mira al raggiungimento da parte degli alunni delle conoscenze fondamentali di 

quelli che sono gli accorgimenti da prendere in caso di infortunio, con annesse le principali norme del primo soccorso, 

nonché la conoscenza dei principali traumi che possono capitare anche durante l’attività sportiva. Dovranno essere in 

grado di valutare la gravità e l’entità degli infortuni per decidere di conseguenza come operare. Il corso avrà una durata di 

8 ore. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Tutti i docenti 

 
ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE FAD, LIM, OPENSOURCE LEARNING 

 
Acquisizione delle competenze per la formazione a distanza (FAD), videoconferenze, blog; conoscenza delle connesse 

problematiche di tipo gestionale, amministrativo, e relative alla privacy) innovazione metodologica e disciplinare finalizzata 

agli apprendimenti degli studenti adulti (uso della LIM e di applicativi tecnologici per l'insegnamento delle diverse discipline); 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna: gestione contenuti sito web;  

 

blog; mezzi di comunicazione; uso di strumenti di condivisione dei materiali Corsi per l’acquisizione di competenze 

relative ai processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel quadro delle azioni definite dal PNSD, per 

l’acquisizione di competenze digitali con particolare riferimento alle, tecnologie didattiche, Corsi per l’acquisizione di 

certificazioni informatiche. Costruzione dell'apprendimento a distanza con la piattaforma Moodle – Opensource learning 

(Modular Object Oriented Dynamic Learning), un sistema LCMS (Learning Content Management System) che 

consente di rendere fruibili i contenuti del corso ad un numero vasto di utenti anche collocati su un vasto territorio e, 

inoltre, la possibilità di una costante interazione sia tra il docente, l’e-tutor, e gli studenti, sia tra gli studenti stessi. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
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FORMAZIONE CURRICOLO VERTICALE E ORIZZONTALE 

 
Corsi di formazione sulla stesura del Curricolo verticale e orizzontale. 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

• Risultati scolastici 

☑ Curriculo e Valutazione 

Destinatari Tutti i docenti 

 
 
FORMAZIONE NORMATIVA E DIDATTICA CPIA  

 
Corsi di formazione sulla stesura del Curricolo verticale e orizzontale. 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

˗ DPR 263/2012: elementi di innovazione 
˗ Progettare per competenze (illustrazione del modello) 
˗ Progettare e organizzare la didattica per competenze. L’azione del 

CPIA nella prospettiva del servizio all’utenza, con particolare 
attenzione all’utenza carceraria. 

˗ Competenze e risultati di apprendimento  
˗ Declinazione delle competenze in abilità e conoscenze e 

definizione dei livelli prestazionali attesi (lavoro di gruppo) 
˗ Illustrazione di UdA: esempi 
˗ La costruzione delle UdA (lavoro di gruppo) 
˗ Valutare le competenze 
˗ Il Patto Formativo Individuale come strumento di lavoro (esempio) 

 

Destinatari Tutti i docenti 
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CORSO DI FORMAZIONE D.L. 81/2008 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Corsi di primo soccorso e antincendio e formazione di base.  

Destinatari Tutto il personale 

 

CORSO PRIVACY G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Formazione sul regolamento europeo con particolare riferimento 

agli aspetti di settore.  

Destinatari Tutto il personale 

 

FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E DEL CAD 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Il supporto tecnico e la gestione dei beni.  

 

L’AZIONE DEL CPIA NELLA PROSPETTIVA DEL SERVIZIO ALL’UTENZA 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 Il CPIA: una realtà complessa 

 L’azione del CPIA nella prospettiva del servizio all’utenza  

 Il concetto di ‘servizio’ e le dimensioni della qualità del 

servizio  

 I compiti del personale ATA: peculiarità dell’attività 

lavorativa nel CPIA 

 Operare in front line: accoglienza e primo orientamento (il 

ruolo dell’operatore in front-line)  

 Linguaggio e comunicazione professionale  

 La gestione della relazione attraverso lo stile assertivo  

 Le abilità personali e relazionali (l’osservazione, l’ascolto 

attivo e lo sviluppo dell’atteggiamento empatico, la gestione 

delle proprie emozioni)  

Destinatari Tutto il personale 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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