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“Colui che apre una porta di una scuola,  
chiude una prigione”. 

Victor Hugo 
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1. IL CPIA E IL TERRITORIO  

1.1. Identità del CPIA 

 Il CPIA è un’istituzione scolastica che realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire e a 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta italiana e straniera a bassa 
scolarità, per agevolarne una migliore possibilità occupazionale e una più consapevole partecipazione 
alla vita civile e sociale. 
Ogni CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con le auto-
nomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni, con i soggetti pubblici e privati che a vario 
titolo si occupano di istruzione e formazione degli adulti. 
Il CPIA ha la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al DPR 8 marzo 1999, 
n. 275; è dotato di un proprio organico, ha gli stessi organi collegiali delle istituzioni scolastiche e fa 
proprie le innovazioni contenute nella L. 107/2015 (con particolare riferimento al c. 23 dell’art.1). 
Il CPIA realizza un’offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il 
titolo di studio di primo livello, all’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 
istruzione e al raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue e relativa certificazio-
ne. 
I Centri possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risor-
se disponibili e delle dotazioni organiche assegnate, secondo quanto previsto dal decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 275 del 1999 e in accordo con il DPR 263/2012. 
Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di 
servizio (sede centrale, sedi associate e punti di erogazione), che realizza percorsi di primo livello. 
Inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello e di secondo livello, il CPIA stipu-
la accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituti Tecnici, Professionali e Licei 
Artistici). 
Il CPIA può stipulare ulteriori accordi di rete con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con 
particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offer-
ta formativa. 

1.2. Il CPIA1 di Roma 

 Il CPIA1 di Roma, con sede amministrativa centrale situata nel cuore del quartiere Casal Bru-
ciato, nel Municipio Roma IV, comprende gli Istituti di: 

• COR - via Carlo Alberto Cortina, 70 (ex 4°CTP ex CPIA2), sede centrale – 00159, Roma - tel. 
06/43598619, fax 06/43566609; 

• TIB - via Tiburtina Antica, 25 (ex 2° CTP, con ingresso in via dei Salentini 15) – 00185 Roma; 
tel. 06/62286435 

• PER - via Costantino Perazzi, 30 (ex 3° CTP) – 00139 - Roma, tel. 06/62289359 
• POL - via Policastro, 45 (ex 4° CTP) - 00159 - Roma, tel. 06/24400752 
• Istituti Penitenziari (IIPP): 

REB NC - Casa Circondariale Nuovo Complesso, via Raffaele Majetti, 70 – 00156, Roma, tel. 06/439801; 
REB CR - Casa Di Reclusione Maschile, via Bartolo Longo 72 – 00156, Roma, tel. 06/4122131; 
REB CCF - Casa Circondariale Femminile, via Bartolo Longo 92 – 00156, Roma, tel. 06/41594; 
REB III CASA - Terza Casa, via Bartolo Longo 82, 00156, Roma, tel. 06/4122131. 
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 Il CPIA 1,  nella  sua  sede  legale  di  via  C.A.  Cortina,  n.  70,  è dotato di DVR (Documento 
Valutazione Rischi) aggiornato. In tutte le altre sedi sono già operativi i DUVRI (Documento Unico 
Valutazione Rischi Interferenza) con le istituzioni pubbliche prevalenti. Non sono operativi i DUVRI 
con le Associazioni che fanno capo agli spazi di via Tiburtina Antica 25, poiché il Consiglio di Istituto 
ha manifestato agli Enti Locali la non praticabilità della convivenza e ha richiesto la piena disponibi-
lità degli spazi. E' necessario sottolineare che in nessuna delle sedi abbiamo ricevuto dagli Enti Locali 
preposti le planimetrie degli spazi di nostra competenza e in deroga abbiamo cercato di definire gli 
spazi nei DUVRI già adottati, tranne nella sede centrale ancora in via di definizione. 

Al momento attuale (16 novembre 2018) il CPIA1 conta 833 iscrizioni circa, distribuite su tutte le 
sedi. Considerando che le iscrizioni restano aperte per tutto l’anno scolastico, non è irragionevole 
supporre che anche nell’a.s. 2017/18 il CPIA1 eroghi servizi in volume totale tale da superare le 2000 
utenze. In accordo alla normativa vigente, il CPIA1 realizza un’offerta formativa finalizzata al: 

• conseguimento della certificazione attestante il titolo di studio di primo livello; 
•  acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; 
•  raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento ( CEFR) per la conoscenza delle lingue e relativa certificazione. 

Il CPIA1, nella sede di via Cortina, è anche sede delle sessioni di Formazione Civica obbligatoria e 
dei Test di Italiano di livello A2 calendarizzati dalla Prefettura (per dettagli riguardo i test e le modali-
tà di iscrizione ad essi, si veda www.prefettura.it  o anche http://testitaliano.interno.it; per dettagli ri-
guardo l’Accordo si veda pag. 63 e rimandi in essa contenuti). 
Per il periodo 2014-2020 il CPIA1 si avvale di Fondi Strutturali Europei (FSE) e del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) per il Programma Operativo Nazionale (PON) al fine di incrementare 
le competenze, rendere più idonei gli ambienti di apprendimento e per le risorse umane. 
 Tutto il personale lavora in un contesto multietnico complesso ed appagante, per soddisfare le 
richieste di integrazione, di ascolto, di umana accoglienza e di fame di conoscenza. 

1.3. La Scuola in Carcere 

 A partire dall’anno 2016/17, gli Istituti Penitenziari di Rebibbia entrano a far parte del CPIA1 
con le loro specificità. 
La struttura carceraria di Rebibbia è costituita da quattro Istituti separati e con ingressi differenti, di-
verse Direzioni, Aree Educative e Trattamentali e Comandi di Polizia Penitenziaria. In ogni Istituto è 
fondamentale formalizzare il rapporto con l'area educativa, che si pone come il canale di mediazione 
con la popolazione ristretta. Al fine di pianificare gli incontri periodici tra scuola, area educativa e 
direttiva è necessario concordare azioni efficaci per la soluzione dei problemi e nella prospettiva di un 
ampliamento della realtà formativa. La scuola deve avere anche il compito di costruire ponti tra car-
cere e territorio, tra vita "ristretta" e società esterna. 

La scuola in carcere è un momento imprescindibile nel percorso di recupero e reinserimento dei dete-
nuti nella società. È un luogo di confronto, socializzazione, riflessione, incontro e accettazione di sé e 
dell’altro. La scuola aiuta i corsisti a vivere le giornate con cadenze temporali che consentono loro di 
ritrovare una "normalità" nonostante la vita reclusa.       
    
Oltre a fornire un’istruzione formale, la scuola in carcere permette ai corsisti di riavvicinarsi alla cul-
tura della legalità, di acquisire senso civico e un sistema di regole. Essa intende promuovere l’acqui-
sizione di un metodo di studio che permetta ai corsisti di apprendere in modo autonomo e permanente 
e di riscoprire la curiosità e la voglia di imparare.        
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 Il CPIA si propone di: 

- promuovere l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione detenuta adulta, al fine di 
facilitare l’assunzione di responsabilità e consapevolezza verso se stessi e la società; 

- essere componente  attivo  nel  processo  rieducativo  per  contribuire  all’elaborazione  di un pro-
getto di vita costruttivo; 

- favorire il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (accogliendo la richiesta di corsisti di 
vari ordini di scuola, nella sede REB NC sono previsti incontri con esperti di cooperazione e costi-
tuzione di start-up di impresa e interventi di soggetti appartenenti a cooperative virtuose che ope-
rano nel Lazio); 

- far scoprire la ricchezza dell’incontro, del confronto e dell’integrazione interculturale nel rispetto 
delle regole della convivenza civile; 

- educare alla libertà di scelta e promuovere la formazione di uno spirito critico. 

 La didattica è necessariamente calibrata sull’utenza e deve pertanto essere elastica, flessibile e il 
più possibile individualizzata e non può prescindere da un rapporto di stima e fiducia, indispensabile 
per veicolare l’apprendimento delle specifiche discipline. 
E' importante tener presente che durante lo svolgimento delle attività didattiche va lasciato un margi-
ne di improvvisazione che consenta al docente di riadattare le lezioni ai bisogni che di volta in volta 
emergono da parte dei corsisti. 
Lo svolgimento della didattica è inevitabilmente influenzato dalle problematiche degli Istituti peni-
tenziari (trasferimenti, fine pena, provvedimenti disciplinari, divieti d’incontro, assenze legate all’iter 
giudiziario, problemi di salute psico-fisica). A questi si aggiungono i problemi strutturali quali lunghe 
e complesse procedure burocratiche, aule non sempre adeguate, limiti nell’uso degli strumenti e del 
materiale di supporto all’attività didattica. 
“Il MIUR e il Ministero della Giustizia nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei prin-
cipi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole Istituzioni Scolastiche in tema di Piano del-
l’Offerta Formativa, si impegnano ad una proficua collaborazione attraverso un “Programma spe-
ciale dell’istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia”, 
il cui presente Protocollo costituisce la prima attuazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di 
promozione dell’integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici dei soggetti ristretti nelle 
strutture penitenziarie italiane e di quelli sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte del-
l’Autorità Giudiziaria Minorile. Per la realizzazione di iniziative per specifiche aree di intervento, 
anche a carattere sperimentale, le Parti valuteranno, di volta in volta e concordemente, l’opportunità 
di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti Istituzionali, avuto ri-
guardo alle diverse competenze e ai differenti ruoli degli stessi” (art.1 del Protocollo di Intesa tra Mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero di Giustizia in materia di istruzione 
e formazione negli istituti penitenziari). 
Per la normativa di riferimento completa, si vedano gli allegati B e C, rispettivamente Normativa spe-
cifica di riferimento IIPP e il già citato Protocollo d'intesa tra MIUR e Ministero di Grazia e Giustizia, 
ovvero Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi 
Minorili della Giustizia. 

1.3.1. Rebibbia – Casa Circondariale Femminile 

 Ospita il più alto numero di detenute a livello europeo. Ha una capienza regolamentare di circa 
250 detenute, sia in attesa di giudizio sia con pene definitive. Oltre ai reparti comuni sono presenti la 
sezione nido per le donne con figli da 0 a 3 anni, il reparto infermeria, il reparto delle semilibere e due 
reparti speciali. La struttura dispone di una biblioteca, una palestra, un campo di pallavolo esterno, 
una sala cinema e teatro. Sono presenti anche un laboratorio di sartoria e una grande azienda agricola, 
con coltivazioni e allevamenti, in cui lavorano diverse detenute. 
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1.3.2. Rebibbia – Casa Circondariale Nuovo Complesso 
È una delle più grandi case circondariali maschili d’Italia con una capienza regolamentare di circa 

1200 detenuti. Circa la metà dei reclusi è in attesa di giudizio. Oltre ai reparti comuni sono presenti: 
due reparti speciali, il G12 e il G9, l’infermeria e la sezione transiti. Ogni reparto è dotato 

 di biblioteca e quasi tutti di una palestra. Alcuni detenuti hanno la possibilità di lavorare nel call-
center, in falegnameria, nell’orto e in un laboratorio fotografico. Sono presenti un teatro e una chiesa. 

1.3.3. Rebibbia – Casa di Reclusione Maschile 
È un istituto dove sono reclusi detenuti con condanne definitive. I posti regolamentari sono circa 400. 

Nell'istituto ci sono un reparto psichiatrico, una sezione per i semiliberi e un reparto speciale. Fra le 
attività offerte dalla struttura è da segnalare quella della compagnia teatrale “Stabile Assai” e un’a-
zienda agricola che dà lavoro ad alcuni detenuti. 

1.3.4. Rebibbia – Terza Casa Circondariale 
Ospita con uno speciale tipo di custodia, detta “attenuata”, una tipologia particolare di detenuti: per-
sone relativamente giovani, con pregressi problemi di tossicodipendenza. 

1.4. Analisi del contesto territoriale 

1.4.1. Sede di via C. A. Cortina 70 

1.4.1.1. Descrizione del territorio 
       L’Istituto di via C. A. Cortina si trova nel territorio comprendente la zona urbanistica di Casal 
Bruciato, che si estende fino al quartiere Collatino. 
 La zona, sorta tra gli anni Sessanta e Settanta su terreni lasciati a prato (ad esclusione di pochi 
nuclei abitativi) oggi è compresa tra via Tiburtina a nord e il tratto urbano dell’autostrada Roma- 
L’Aquila a sud, tra le zone di Casal Bertone ad ovest e Verderocca ad est. Via di Galla Placidia ne co-
stituisce il confine occidentale, mentre ad est via Filippo Fiorentini lo separa da Verderocca. Il suo 
centro è piazza Balsamo Crivelli, situata sul punto più elevato dell’area. 
 Tra i servizi del quartiere si annoverano numerose attività commerciali, mercato all'aperto, 
ufficio postale, strutture sportive private e comunali, associazione privata per le lingue straniere, asilo 
nido comunale “La Farfalla”, asilo nido convenzionato “Baby 2000”, Istituto Comprensivo, parroc-
chia San Giovanni Battista in Collatino, parrocchia Visitazione di Maria SS., Istituto Professionale 
privato ELIS, area gioco per bambini “Casale della Cacciarella”, Parco pubblico, Istituto alberghiero 
statale “Amerigo Vespucci”, scuola Popolare di Musica del Tiburtino, Villa Fassini (sede di Società 
Autostrade). 
 A livello abitativo, il quartiere si connota per una forte multiculturalità. 
 Il quartiere evidenzia inoltre le seguenti caratteristiche: esiguità di luoghi di aggregazione e di 
spazi verdi, presenza di nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, oltre alla già citata presen-
za di pluralità etniche, sociali e culturali. 
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1.4.1.2. Analisi dei bisogni 
 In una realtà così variegata, ma al tempo stesso non particolarmente ricca di luoghi culturali, la 
scuola diventa ancora più marcatamente promotrice di crescita del tessuto sociale e di integrazione di 
elementi provenienti da culture differenti per lingua e abitudini. Quale comunità eletta allo sviluppo 
culturale e all'integrazione sociale soprattutto delle fasce deboli che vivono in questo territorio, la 
scuola è investita di un carico di responsabilità e di attese estremamente impegnative, alle quali cerca 
di rispondere utilizzando al meglio sia le competenze professionali del personale interno, sia gli spazi, 
le strutture, le attrezzature che ha a disposizione. 

1.4.1.3. Come raggiungere l'Istituto: 

La sede di via C. A. Cortina è raggiungibile con: 
• Treno metropolitano Fr1, fermata “Tiburtina”; 
• Metro B, fermata “Tiburtina”; 
• Linee ATAC 211, 309, 448, 163, 544, 319. 

1.4.2. Sede di via C. Perazzi, 30 

1.4.2.1. Descrizione Del Territorio 

 L’Istituto “Costantino Perazzi” si trova nel III Municipio (ex Municipio Roma IV), nell’area 
Nord del Comune di Roma, tra il Tevere e l’Aniene, internamente al GRA. 
 La scuola è ubicata nell’omonima via al n.30, nel quartiere Nuovo Salario, in un territorio 
compreso tra le zone urbanistiche di Val Melaina, Tufello, Fidene, Montesacro e Talenti. 
 Vicina all’istituto, la piazza O. Vimercati rappresenta il punto di maggiore aggregazione sociale 
della zona, mentre via Monte Cervialto costituisce la principale via di collegamento con il quartiere 
Fidene. 
 Tra i servizi del quartiere si annoverano numerose attività commerciali, mercato coperto, mercato 
all’aperto (martedì e giovedì mattina), Ufficio postale, strutture sportive private e comunali, associa-
zioni private per le lingue straniere; Parrocchia di Santa Maria della Speranza, Parrocchia del Reden-
tore, Parrocchia di Sant’Ugo; asili nido privati e comunali; I.C. “Bruno Munari, I.C. “Piazza Minuc-
ciano”, I.C. “Piazza Filattiera”, I.T.C. per geometri “Carlo Matteucci”, Liceo Classico e Linguistico 
“Aristofane”, Liceo Scientifico “Archimede”, I.S.S. “Sarandi ”; “Università Pontificia Salesiana”, in 
piazza dell’Ateneo Salesiano; Biblioteca comunale “Ennio Flaiano”, in via Monte Ruggero, zona Tu-
fello; parco pubblico “ Le Mimose”. 

1.4.2.2. Analisi dei bisogni 
 Tutta la zona, edificata negli anni Sessanta e Settanta, è caratterizzata da un’edilizia abitativa di 
tipo residenziale, con alcune strutture più intensive situate in via di Val Melaina e in via Monte Cer-
vialto. 
La connotazione della zona è prevalentemente residenziale, con una limitata presenza di pluralità et-
niche e culturali. 

1.4.2.3. Come raggiungere l'Istituto: 

La sede di via C. Perazzi è raggiungibile con: 
• Treno metropolitano Fr1 e Fr3, fermata “Nuovo Salario”; 
• Metro B1, fermata “Jonio”; 
• linee ATAC 80 e 90, fermata “Vimercati”. 

 La sede di via Perazzi (ex 3° CTP) è attualmente ospitata all’interno dell’edificio della 
 Scuola Media statale “Bruno Munari” (I.C. “Bruno Munari”) che ha destinato alcune aule alle 
attività della Scuola per l’Istruzione degli Adulti CPIA1. 
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1.4.3. Sede di Via Tiburtina Antica, 25 

1.4.3.1. Descrizione del territorio 

 La sede di via Tiburtina Antica del CPIA1 occupa il primo piano dell'istituto Giosuè Borsi dove 
ha sede la scuola secondaria di I grado dell’I.C. di Via Tiburtina Antica, situata nello storico quartiere 
di San Lorenzo afferente al territorio del II Municipio (ex III) del Comune di Roma. 
Il primo nucleo del quartiere San Lorenzo, situato all’estremo confine orientale della Roma ottocente-
sca post-unitaria, nacque intorno al 1879 come quartiere operaio e popolare, nell’area compresa tra le 
Mura Aureliane e l’inizio della Nuova Via Tiburtina; si estese poi agli inizi del Novecento fino a Viale 
dello Scalo San Lorenzo e verso il cimitero monumentale Verano. 
Tra i servizi del quartiere si annoverano numerose attività commerciali, mercato all’aperto, ufficio 
postale, strutture sportive pubbliche e private, Centro Universitario Sportivo, Palestra popolare, Scuo-
la di danza San Lò, Fondazione Cavalieri di Colombo, asili nido comunali (Regina Margherita, Via 
dei Sardi, Lucignolo e Pinocchio), Scuola dell’Infanzia A. Saffi, Istituto Comprensivo Via Tiburtina 
Antica 25, I.I.S. Niccolò Machiavelli, sede Nazionale dell’Istituto di Formazione Professionale EN-
GIM, Istituto Superiore di Fotografia, Biblioteca Comunale “Villa Mercede”, Università “La Sapien-
za” (Facoltà di Psicologia, Facoltà di Lettere presso ex Vetreria Sciarra), Istituto di Neuropsichiatria 
Infantile, Associazioni, centri culturali e sociali (Pastificio Cerere, Ex Cinema Palazzo, Communia, 
ESC, Grande Cocomero), Centro Diurno per minori stranieri Civico Zero, Esercito della Salvezza, 
Centro Il Fiume (shiatsu, yoga, servizio nido, ecc.), Cinema Tibur, Basilica di San Lorenzo fuori le 
mura, parrocchia dell’Immacolata, parrocchia di San Tommaso Moro, area gioco per bambini nel 
Parco dei Caduti e nel Parco di Villa Mercede, Comando dei Carabinieri, Commissariato di Polizia. 

1.4.3.2. Analisi dei bisogni 
 La scuola sorge in un territorio particolarmente complesso, il cui tessuto sociale si va indebo-
lendo. Alcuni fattori di criticità e di rischio, emersi dall’analisi del territorio e dei bisogni formativi 
sono: 
• elevato numero di nuclei familiari e di famiglie con problemi di diversa origine, in grave disagio 

socio-economico e con notevole svantaggio culturale; 
• presenza di situazioni con problematiche connesse a patologie da dipendenze; 
• presenza di immigrati con problemi di integrazione; 
• elevato numero di giovani adulti che frequentano in maniera assidua la grande quantità di locali se-

rali e notturni. 

Il quartiere San Lorenzo è estremamente dinamico e vivace dal punto di vista culturale, disseminato 
di innumerevoli realtà associative ma che non sempre bastano a soddisfare i bisogni, soprattutto quelli 
delle famiglie. Quanto descritto sopra rende infatti il quartiere poco sicuro in alcuni momenti della 
giornata e comunque inadeguato ai bisogni di tutela e di crescita delle famiglie e dei propri figli, pre-
adolescenti e adolescenti. In questo contesto, la scuola ha il difficile compito di elaborare ed organiz-
zare un modello educativo e didattico che risulti il più possibile aderente ai bisogni formativi degli 
utenti, un modello che risulti stimolante ed efficace in termini di acquisizione di coscienza civile e di 
successo scolastico. L’azione che la sede del CPIA1 di Via Tiburtina Antica intende intraprendere 
mira a: 

• riqualificare i gruppi di lavoro dedicati all’integrazione e all’inclusione; 
• ricercare nuovi orientamenti culturali e pedagogici, promuovendo una scuola sempre più inclusiva; 
• individuare prospettive di lavoro in cui l’intervento educativo e sociale sullo studente sia pianificato 

in collaborazione con altri attori significativi del territorio.  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1.4.3.3. Come raggiungere l'Istituto: 

La sede di via Tiburtina Antica è raggiungibile con: 
• linee ATAC 71, 492, 163, 448, 88 
• Tram: 3, 19 
• Metro A, fermate “Termini”, “Vittorio Emanuele” 
• Metro B, fermate “Termini”, “Castro Pretorio” 
• Fr Termini-Giardinetti, fermata “Santa Bibiana” 

1.4.4. Sede di Via Policastro 45 

1.4.4.1. Descrizione del territorio 

 La sede del CPIA1 di Via Policastro, 45 è situata nel quartiere di Tor Pignattara, uno dei quartieri 
a più alta densità di popolazione straniera residente, proveniente principalmente da Cina e Bangladesh. 
Torpignattara è la zona urbanistica 6A del Municipio Roma V (ex Municipio Roma VI) di Roma Capi-
tale. Si estende sui quartieri Q. VI Tiburtino e Q. VII Prenestino-Labicano. I confini della zona urbani-
stica racchiudono tutta l’area del Pigneto, nei limiti della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara a nord, 
quindi via di Portonaccio, via di Acqua Bullicante, via Teano, via Cori, via Norma, via Terracina, via 
Minturno, via Labico, via Policastro e di nuovo via di Acqua Bullicante a est, via Casilina a sud, quin-
di il tratto della FL4 fino al ponte sul viale dello Scalo San Lorenzo a ricongiungersi con la ferrovia 
Roma-Sulmona-Pescara. I confini storici di Torpignattara, invece, si estendono a cavallo della via Ca-
silina anche sul quartiere Q. VIII Tuscolano (zona urbanistica 6C Quadraro), da via Policastro e via 
Labico a nord fino a viale dell’Acquedotto Alessandrino a sud; da viale Filarete a ovest, fino a via dei 
Gordiani a est. 
La via principale è l’omonima via del Pigneto, che corre da poche centinaia di metri fuori Porta Mag-
giore (piazza Caballini) a circa metà di via di Acqua Bullicante, occupando una buona porzione del-
l’intero territorio del VII quartiere. La parte che si estende sulla sinistra della via Prenestina, fino alla 
ferrovia Roma-Pescara, appartiene al VI quartiere. 

1.4.4.2. Come raggiungere l'Istituto: 
La sede di via Policastro è raggiungibile con: 

• Linea ATAC 409, fermata “Bullicante/Mercatore” 
• Linea Fr Termini – Giardinetti (Centocelle), fermata “Tor Pignattara”. 

1.5. Obiettivi di Performance 
Il CPIA1 si pone i seguenti obiettivi di performance in relazione a: 

1) Direzione e gestione 
• Sviluppare sul territorio un sistema di istruzione degli adulti con riferimento alle reti territoriali 

per l’apprendimento permanente; 
• Favorire azioni di miglioramento continuo; 
• Monitorare e migliorare la qualità del servizio; 
• Favorire la qualificazione del personale; 
• Promuovere il lavoro di squadra.         

2) Curriculum d’Istituto e programmazione 
• Garantire un’offerta formativa coerente con le Linee guida nazionali per l’Istruzione degli 

Adulti: apprendimento dell’italiano come seconda lingua e acquisizione del titolo conclusivo 
del I ciclo d’istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza; 
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• Promuovere organici raccordi tra i percorsi di I e II livello;  
• Predisporre una programmazione personalizzata che tenga conto delle esigenze degli studenti 

avendo particolare cura nello sviluppo di competenze in literacy, numeracy, formazione civica, 
alfabetizzazione informatica, apprendimento dell’italiano come seconda lingua; 

• Utilizzare lo strumento dei progetti per favorire la conoscenza anche di strutture di comunica-
zione e linguaggi non verbali; 

• Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e guidata da buone 
pratiche (apprendimento centrato sullo studente, apprendimento centrato sui bisogni degli adul-
ti e del territorio, …); 

 E' inoltre opportuno considerare, nell’adeguamento della progettazione per l’a.s. 2018/19, il qua-
dro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce gli obiettivi (deno-
minati “Goals”) dell’Agenda 2030. La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di 
cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di 
una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale.  
Per i dettagli si veda https://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibili-
ta-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030  e inoltre http://www.asvis.it/agenda-2030/  

3) Relazioni con la comunità locale e il territorio 
• Sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia priva-

ti; 
• Sviluppare programmi didattici tenendo conto dei soggetti coinvolti, offrendo ciò di cui la comu-

nità mostra di avere esigenza; 
• Attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in situazione 

di marginalità; 
• Potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio. 

4) Successo formativo 
• Fornire servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale 

e di gruppo, laboratori metacognitivi, didattica laboratoriale, attività pratiche, informazioni sulle 
opportunità di formazione e di lavoro; 

• Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di secondo livello; 
• Realizzare valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti; 
• Utilizzare le nuove tecnologie come supporto all’apprendimento; 
• Fornire servizi, gestire le iscrizioni, accogliere nuovi studenti in corso d’anno in maniera flessibi-

le. 

5) Crescita professionale 
• Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale 

interno, degli esperti esterni, dei volontari. 
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1.6. Dotazione organica 

13 

ISTITUTO  
VIA TIBURTINA 

ANTICA, 25  
(EX 2° CTP)

ISTITUTO VIA 
COSTANTINO 
PERAZZI, 30 
(EX 3° CTP)

ISTITUTO  
VIA C.A. CORTINA, 

70 
(EX 4° CTP)

IIPP REBIBBIA

2 docenti di 
alfabetizzazione 
(italiano L2)

2 docenti di 
alfabetizzazione 
(italiano L2) 

8 docenti di 
alfabetizzazione 
(italiano L2)

NC 
2 docenti di 
alfabetizzazione 
(italiano L2) 
CR 
1 docenti di alfabetiz-
zazione (italiano L2) 
CCF 
2 docenti di alfabetiz-
zazione (italiano L2)

2 docenti di lettere 
(A022)

2 docenti di lettere 
(A022)

6 docenti di lettere 
(A022)

III CASA - LM 
6 docenti di lettere 
(A022)

2 docenti di Matematica 
e Scienze (A028)

1 docenti di Matemati-
ca e Scienze (A028)

4 docenti di Matema-
tica e Scienze (A028)

III CASA - LM 
2 docenti di Matema-
tica e Scienze (A028)

2 docenti di inglese 
(AB25)

2 docenti di inglese 
(AB25) 

3 docenti di inglese 
(AB25) 

III CASA - LM 
2 docenti di inglese 
(AB25) 

1 docente di tecnologia 
(A060)

1 docente di tecnologia 
(A060)

2 docente di tecnolo-
gia (A060)

III CASA - LM 
2 docente di tecnolo-
gia (A060)

1 docente di musica 
(A030)

2 docenti di potenzia-
mento (italiano per al-
loglotti A023)

1 docente di potenzia-
mento (A022)
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F. Abate

2. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2018/2019 
(al 31 gennaio 2019) 

A. Graziano, A. Miceli, Docente 3
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2.1. Organigramma Nominativo - A.S. 2018/2019 
(al 31 gennaio 2019) 
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Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ornella Volpicelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Elisabetta Antonietti

Assistenti Amministrativi Collaboratori scolastici

Bravi Federica 
Ciardi Nunzia 
Donati Patrizia 
Farnatale Giulia 
Nosso Marina

 Anello Eliseo 
 Colanera Elio 
 Cassese Marianna 
 Emiliani Dario 
 Furci Marina 
 Rubini Monica 
 Tiberi Marina

Consiglio di Istituto

Cardamone Rosalba 
Guadagni Isabella 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico Gatto Nadia

Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico Pioggia Marta

Responsabili di sede   Istituti

Tomassi Patrizia via C. A. Cortina, 70 

Gagliardo Gianfranco via di Policastro, 45 

Valentini Maria Luisa via C. Perazzi, 30 

Poli Roberto via Tiburtina A, 25

Guadagni Isabella IIPP Rebibbia
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RSPP (Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione)

Ing. De Matteis

Preposti

Tomassi Patrizia 
Valentini Maria Luisa

Collegio Docenti

Tutti i docenti

Funzioni strumentali

PTOF/RAV Corrado Lorena 
Ferretti Anna 
Laino Mariella

Rapporti con il territorio Cardamone Rosalba 
Miceli Antonella 

Comunicazione interna/Coordinamento digitale Gagliardo Gianfranco

PON

Referente per la Valutazione PON Corrado Lorena

RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

Miceli Antonella, Poli Roberto, Scardamaglia Vittorio

Comitato di Valutazione L. 107/15

Membri interni: 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Volpicelli Ornella 
Graziano Anna 
Miceli Antonella  
Docente 3

Membro esterno: 
Dirigente scolastico Prof.ssa Sabatano Claudia
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Per i rispettivi incarichi prevalenti le funzioni sono le seguenti: 

Comitato di Valutazione: 
   1 Membro CD: definisce i criteri per l’accesso alle aree del Bonus Premiale 
   2 Membro CD: definisce i criteri per l’accesso alle aree del Bonus Premiale 
   1 Membro Cdl: definisce i criteri per l’accesso alle aree del Bonus Premiale 
   (il comitato è presieduto dalla DS Claudia Sabatano dell’IC Perlasca) 

FS PTOF Curricolare - RAV Autovalutazione:  
 coordina la commissione RAV e PTOF; cura l’aggiornamento del PTOF, del PDM e del Piano della 
Formazione; coordina la rielaborazione dei dati statistici; collabora al Progetto di Ricerca del CRS&S - 
glossario RAV; si relaziona con i collaboratori del DS; si relaziona con il DS; partecipa alle riunioni di 
staff. 

FS PTOF - RAV Autovalutazione 1: è membro della Commissione RAV e PTOF di cui sopra 
FS PTOF - RAV Autovalutazione 2: è membro della Commissione RAV e PTOF di cui sopra 

FS PTOF Curricolare - Comunicazione interna ed esterna e Registro Elettronico: 
 cura la circolarità della comunicazione interna informale ed esterna formale tramite il quotidiano 
aggiornamento del sito; aggiorna il sito come da indicazioni del DS sia nell’area riservata che sulla 
homepage; sperimenta il Registro Elettronico e utilizza il PFI in fase sperimentale; si coordina con il 
gestore software e cura la trasmissione dei flussi; si coordina con i collaboratori del DS per tutti gli ag-
giornamenti della Banca Dati e dei flussi; si coordina con la Segreteria Didattica per tutti i Monitoraggi; 
cura la sperimentazione della dematerializzazione degli attestati; si relaziona con i collaboratori del DS; 
si relaziona con il DS; partecipa alle riunioni di staff. 

FS PTOF extra curricolare Erasmus KA2 - STEPs: 
 coordina il Progetto Europeo triennale Erasmus KA2 - STEPs; individua e guida il gruppo di 
lavoro; definisce i compiti di ciascuno; delinea le aree di intervento per singola annualità; lavora con i 
Collaboratori del DS per la gestione; collabora con la Segreteria Contabile e con l’Ufficio Tecnico per 
gli acquisti e per le rendicontazioni; si relaziona con i Direttori degli IIPP in cui si intende intervenire; 
cura la produzione intellettuale del gruppo e garantisce la coesione; si relaziona con il DS; partecipa alle 
riunioni di staff. 

FS PTOF - Rete dei Servizi - Rapporti con il territorio 1 (Municipi 2 e 3): 
 si coordina con i collaboratori del DS per l’organizzazione degli eventi e degli incontri; si relaziona 
al Referente di plesso per il coordinamento degli interventi sulla sede; si relaziona con i Responsabili 
dei Municipi di riferimento; si relaziona con il DS; partecipa alle riunioni di staff. 

FS PTOF - Rete dei Servizi - Rapporti con il territorio 2 (Municipi 4 e 5): 
 si coordina con i collaboratori del DS per l’organizzazione degli eventi e degli incontri; si relaziona 
al Referente di plesso per il coordinamento degli interventi sulla sede; si relaziona con i Responsabili 
dei Municipi di riferimento; si relaziona con il DS; partecipa alle riunioni di staff. 
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Referente di plesso: 
 si coordina con i Collaboratori del DS; conferisce periodicamente con il DS; partecipa alle riunioni 
di staff; si coordina con l’RSPP, con il DS e con gli altri Dirigenti dell’edificio per quanto attiene alla 
Sicurezza; organizza l’erogazione del servizio nell’ottica dell’efficienza, dell’efficacia e del buon an-
damento con la flessibilità richiesta di volta in volta concordata direttamente con il DS e con il DSGA 
per l’ottimizzazione delle risorse; si relaziona alla Commissione RAV per ogni monitoraggio e cura 
l’aggiornamento degli orari; partecipa alle riunioni di staff. 

Referente di Dipartimento L2: 
 coordina il Dipartimento e trasmette il verbale redatto dal segretario da lei/lui individuato anche a 
rotazione; si relaziona all’eligendo Referente Test Prefettura; si coordina con l’eligendo Referente In-
terdipartimentale L2/LM; si coordina con il Referente LM per tutto ciò che riguarda la lingua italiana 
L2; si coordina con i Collaboratori del DS; partecipa alle riunioni di staff; funge da riferimento in sede 
per i progetti linguistici extra-curricolari e si coordina con il referente FAMI/PRILS. 

Referente di Dipartimento LM: 
 coordina il Dipartimento e trasmette il verbale redatto dal segretario da lei/lui individuato anche a 
rotazione; si relaziona all’eligendo Referente Orientamento in uscita; si coordina con l’eligendo Refe-
rente Interdipartimentale L2/LM; si coordina con il Referente L2 per tutto ciò che riguarda la lingua 
italiana L2; si coordina con i Collaboratori del DS; partecipa alle riunioni di staff; funge da riferimento 
in sede per i progetti extra-curricolari e si coordina con il referente PON/ERASMUS. 

Referente Interdipartimentale (eligendo): 
 si coordina con tutti gli altri Referenti curricolari L2/LM, con l’eligendo Referente Orientamento in 
uscita e con l’eligendo Referente Orientamento in entrata; si coordina con i Collaboratori del DS; parte-
cipa alle riunioni di staff; funge da riferimento in sede per i progetti extra-curricolari e si coordina con il 
referente PON/ERASMUS/FAMI-PRILS. 

Referente Test Prefettura (eligendo): 
 si coordina con la FS PTOF curricolare e Autovalutazione di Istituto e RAV; partecipa alla com-
missione Autovalutazione di Istituto e RAV; raccoglie la Banca Dati dei Test dell’anno precedente e del-
l’anno in corso; analizza i grafici e le statistiche; propone direttive per uno standard; si coordina con il 
Referente L2 e con i Collaboratori del DS; partecipa alle riunioni di staff; funge da riferimento in sede 
per il progetto PREFETTURA e si coordina con la segreteria per eventuali sostituzioni.  
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2.2. Elenco Docenti - A.S. 2018/2019 

1)  Abate Luana 33)  Iocca Antonella 
2)  Aceto Federica 34)  Laino Maria 
3)  Aonzo Roberta 35)  Lombardi Marcello 
4)  Ardito Luisa 36)  Marinetti Giuseppina 
5)  Barba Silvia 37)  Martellotta Francesca Esmeralda 
6)  Bernardi Laura 38)  Massi Lucia Assunta 
7)  Biondi Maria Antonietta 39)  Merenda Giulia 
8)  Cannavale Mariapia 40)  Miceli Antonella 
9)  Cardamone Rosalba 41)  Minerva Matteo 
10)  Coletti Barbara 42)  Moraschi Luigia 
11)  Conte Graziella 43)  Mosconi Fulvia 
12)  Conti Franca 44)  Paccosi Angela Maria 
13)  Corrado Lorena 45)  Pauselli Francesca 
14)  Corsi Letizia 46)  Pioggia Marta 
15)  Costante Gianluca 47)  Pizzuti Franca 
16)  De Luca Daniela 48)  Poli Roberto 
17)  De Miro Mariapia 49)  Primerano Anna 
18)  De Stefani Stefania 50)  Quaresima Valentina 
19)  Del Vecchio Maria Nicola 51)  Saitta Maria 
20)  Di Francesco Ombretta 52) Salomone Patrizia 
21)  Donadoni Paola 53)  Sammarone Gemma 
22)  Ercolani Remigio 54)  Scardamaglia Vittorio 
23)  Falcone Maria 55)  Schiavo Pietro 
24)  Ferretti Anna 56)  Simone Sante 
25)  Gagliardo Gianfranco 57)  Sordilli Rossella 
26)  Gatto Nadia 58)  Spreafico Katiuscia 
27)  Giampa’ Valeria 59)  Tomassi Patrizia 
28)  Girmenia Enrico 60)  Troini Costanza 
29)  Graziano Anna 61)  Tutino Marina 
30)  Greco Eliana 62)  Uttaro Anna Maria 
31)  Guadagni Isabella 63)  Valentini Maria Luisa 
32)  Inga Giuseppina 64)  Viccaro Giovanna 
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3. PON  

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) a cui il CPIA1 ha aderito, è patrocinato dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è denominato “Per la Scuola – compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento”. È inoltre finanziato dai Fondi Strutturali Europei, contiene 
le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo, offre alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla 
“Buona Scuola”. 
Tali programmi sono finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e so-
ciale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in 
ritardo di sviluppo. 
I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono in due grosse categorie: 

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

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire 
su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale umano: preve-
nire e combattere la disoccupazione, creare figure professionali e di formatori. I beneficiari sono 
soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. I corsi che si svolgono nelle nostre sedi 
appartengono a questa categoria. 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia inoltre gli interventi infrastrutturali nei 
settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. Appar-
tengono a questa categoria i fondi erogati per l’acquisto di materiale didattico, laboratori linguisti-
ci, musicali, multimediali ecc. 
Il CPIA1, per accedere a tali finanziamenti, ha elaborato un Piano (insieme di Progetti) che è stato 
valutato dall’Autorità di Gestione dei PON. A seguito di specifica autorizzazione, la scuola avvia 
le procedure per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto. Ogni piano prevede, per la sua 
progettazione, attuazione e conclusione, una serie di operazioni sottoposte a rigidi controlli e un 
team di figure professionali selezionate secondo bandi di concorso. Il tutto è svolto rispettando la 
massima trasparenza. Per ulteriori informazioni sui PON in corso, si veda la sezione progetti. 

4. PNSD 

 Il CPIA1 partecipa inoltre al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), come previsto dalla 
legge 107, anche attraverso la collaborazione di Associazioni e imprese sul territorio, per il poten-
ziamento degli strumenti didattici e laboratoriali al fine di migliorare la formazione e i processi di 
innovazione dell’Istituzione scolastica. In modo particolare il piano triennale AD (Animatore Digi-
tale), a cura del Prof. Gagliardo, è consultabile al sito http://www.cpia1.roma.it/pnsd-piano-di-in-
tervento-triennale-ad/ e negli allegati alla lettera E. 
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5. FINALITÀ, OBIETTIVI E AZIONI DEL TRIENNIO 2015/2018 

 Il Piano dell’Offerta Formativa viene assunto da tutti i docenti come indirizzo delle attività 
didattiche. L’istituzione al momento non dispone di un RAV, che pure si va predisponendo per il futu-
ro. Per ovviare a questa temporanea assenza si sono elaborate le proiezioni di sviluppo di cui alle parti 
precedenti, al fine di individuare degli obiettivi di processo: 

• agire  concretamente  in  favore  di  una  maggiore  omogeneità  tra  le  varie  sedi,  pur salva-
guardando le specificità dovute alle diverse zone/tipologia di utenza con cui si opera; 

• favorire la frequentazione biennale nei percorsi di primo periodo secondo livello (825 h); 
• standardizzare le procedure di certificazione dei crediti; 
• lavorare tutti in modalità digitale su banca dati unica centralizzata e realizzare le iscrizioni on-

line sul sito per la definizione della base della banca dati dei PFI; 
• eliminare (come previsto dalle normative) gli archivi cartacei; 
• investire in tecnologia e realizzare ambienti ben equipaggiati; 
• aumentare il numero di LIM; 
• incrementare le partnership per l’apertura della struttura al territorio; 
• aumentare gli accordi di rete e di scopo; 
• incrementare le relazioni con le Agenzie Formative accreditate presso la Regione Lazio e con 

le Imprese private; 
• aumentare il numero dei frequentanti dei percorsi di 1° livello 1° periodo e 1° livello 2° perio-

do; 
• incrementare le capacità di “crowdfunding"; diffondere la lingua e la cultura italiana nella 

prospettiva dell’esercizio della cittadinanza attiva; 
• aprirsi alle certificazioni europee sia linguistiche che informatiche; 
• investire in formazione per la sicurezza L. 81/2008; 
• impegnarsi a diffondere sul territorio le informazioni relative a: funzioni, finalità, sedi e orga-

nizzazione del CPIA. 

5.1. Finalità generali 
• creare un ambiente di formazione, apertura e accoglienza, che promuova in ciascun individuo in-

teresse e desiderio di nuove conoscenze; 
• potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza); 
•elevare il livello d’istruzione di ciascun corsista attraverso percorsi individuali e flessibili; 
• potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della cultura e 

della società; 
• orientare i corsisti ad individuare le proprie capacità e attitudini; 
• rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 
•implementare la realtà del CPIA come luogo di incontro confronto tra persone provenienti da 
culture diverse per favorire interrelazioni positive e generare nuove forme culturali 

condivise; 
•realizzare occasioni formative rivolte ai gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersio-
ne, le donne e gli adulti marginalizzati; 
• promuovere azioni innovative all’interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva 

di favorire l’apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning); 
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• promuovere azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, infor-
male nella prospettiva dell’estensione orizzontale della formazione che può aver luogo in tutti gli 
ambiti e in qualsiasi fase della vita (lifewide learning); 

• promuovere azioni con l’obiettivo di permettere "oltre le condizioni sociali, culturali, geografiche 
di provenienza, di avere uguali diritti e opportunità di formazione per tutta la vita attraverso un 
processo di costruzione, individuazione, valorizzazione delle differenti identità, che acquista il 
valore di un apprendimento profondo" (life-deep learning). 

5.2. Finalità didattiche specifiche e flessibilità didattica e organizzativa 

• Acquisizione di saperi e di competenze previsti a conclusione della scuola primaria; 
• acquisizione dei saperi e delle competenze finalizzate al conseguimento del diploma conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione; 
• acquisizione dei saperi e delle competenze finalizzate al conseguimento della certificazione di 

assolvimento dell’obbligo di formazione, quale si realizza nel primo biennio dell’istruzione se-
condaria di 2° grado; 

• apprendimento della lingua italiana e degli elementi di cittadinanza necessari per una consapevo-
le integrazione degli immigrati stranieri nella società italiana, anche riguardo la cittadinanza digi-
tale (e-citizenship); 

• alfabetizzazione funzionale riferita alle lingue straniere e all’informatica nell’ottica della forma-
zione permanente. 

5.3. Obiettivi di apprendimento 

• Favorire l’alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno con lo scopo di agevolare l’accesso a 
livelli superiori di istruzione; 

• favorire l’acquisizione di saperi che permettano un’integrazione culturale e sociale da parte dei 
corsisti italiani e stranieri; 

• offrire ai corsisti opportunità di approfondimento culturale nell’ottica della formazione perma-
nente; 

• divenire un punto di riferimento per persone che da tempo si sono allontanate dai percorsi scola-
stici, permettendo loro di avvicinarsi ad una realtà che possa soddisfare il loro bisogno di forma-
zione; 

• recuperare competenze o dare nuova formazione a persone che, per difficoltà esistenziali o socia-
li, hanno dimenticato le capacità d’uso di alcune abilità; 

• favorire l’apprendimento della lingua e dei linguaggi, compreso quello informatico; 

• sviluppare le competenze culturali e relazionali che permettono un’attiva partecipazione alla vita 
sociale, anche in un’ottica multiculturale e di confronto; 

• elevare il livello d’istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individua-
lizzati; 

• attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie poten-
zialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale; 

• recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’at-
tiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza. 
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6. TIPOLOGIA DELL’UTENZA  

 Possono iscriversi al CPIA italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, 
nello specifico: 

• corsisti che compiono il 16° anno di età nell’anno solare di iscrizione ai corsi; 
• corsisti stranieri iscritti ai corsi di apprendimento della lingua italiana; 
• corsisti italiani e stranieri iscritti al corso per il conseguimento del diploma conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 
• corsisti minorenni privi del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e riconducibili a 

situazione di dispersione scolastica, iscritti a percorsi di Formazione Professionale; 
• studenti stranieri almeno 16enni, iscritti agli IISS di II grado il cui percorso presenti delle cri-

ticità, per i quali uno specifico accordo permette l’effettuazione di un percorso di istruzione 
personalizzato presso il CPIA; 

• corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello secondo periodo di-
dattico finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle compe-
tenze di base connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e agli insegnamenti gene-
rali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici; 

• stranieri che intendono conseguire la certificazione di livello di conoscenza della lingua italia-
na richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno in accordo con la Prefettura di Roma; 

• stranieri iscritti ai percorsi modulari di educazione civica previsti nell’ambito dell’Accordo di 
Integrazione e sottoposti all’accertamento previsto. 

7. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

 Elemento innovativo dell’organizzazione dei percorsi attivi presso il CPIA1 sono le attività di 
accoglienza fruibili anche on line: è infatti possibile iscriversi anche sul sito web della scuola  
www.cpia1.roma.it.  

La promozione dell’offerta formativa nel territorio infatti rappresenta il primo e importante tassello di 
una cultura dell’accoglienza efficace. 
Le attività di informazione e promozione del CPIA nei territori sono finalizzate a far emergere e rag-
giungere tutto il pubblico potenziale. 
Finalità delle azioni di accoglienza è la costruzione concordata di un percorso sostenibile e efficace di 
formazione personale, stabilendone modalità e tempi di fruizione. Ogni percorso didattico del CPIA1 
prevede quindi un monte ore da dedicare all’accoglienza. Per dettagli si vedano i singoli percorsi. 
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!  

9. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE 
DEL PERCORSO 

 Il riconoscimento dei crediti è un atto dovuto. L’ente che eroga il servizio o l’ente predisposto per 
la certificazione di competenze (o comunque un soggetto competente, ad esempio la commissione per 
il patto formativo) deve occuparsene, come indicato nella normativa vigente, per agevolare l’utente 
che rientra in formazione. La valorizzazione del possesso di competenze acquisite durante esperienze 
scolastiche, lavorative o in genere di vita rende più chiaro allo studente il valore del percorso pregres-
so, lo rende consapevole del proprio apprendimento, conscio dei propri saperi e del proprio saper fare. 
Tutto il trascorso non può quindi andare perduto ma va individuato, valutato e riconosciuto. 
Il riconoscimento dei crediti, dunque, rappresenta un’operazione fondamentale che implica un pro-
cesso di rilettura del percorso di apprendimento, di formazione e di esperienza che ogni persona può 
manifestare per ottenerne appunto il giusto riconoscimento. 
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8. ITER

Fase Prima parte Seconda parte

1) Primo contatto • Identificazione/iscrizione 
al CPIA

• Individuazione delle fa-
sce orarie di disponibilità

2) Colloquio individuale • Inserimento in un gruppo 
iniziale di accoglienza per 
l’accertamento di compe-
tenze e livelli attraverso: 

- Intervista con approccio bio-
grafico 

- UDA di Accoglienza 
- Laboratori detti "dare 

prova" ... 
- Prove e test

• Riconoscimento di credi-
ti/debiti 

• Valutazione e certifica-
zione di crediti (vedi 
dopo)

3) Orientamento ai corsi • Individuazione dei biso-
gni formativi, del percor-
so più idoneo (annuale/
biennale), delle compe-
tenze da raggiungere, del-
le UDA, dei risultati e 
degli obiettivi

• Stesura del PFI/PSP 
• Rinegoziazione in itinere 

del PFI

4) Orientamento formativo  
    scolastico e professionale

• Guida all'individuazione 
(e relativa iscrizione) di 
percorsi tecno-professio-
nali per il raggiungimento 
del diploma di scuola se-
condaria superiore (II pe-
riodo II livello)

• Visite a IISS 
• Preiscrizione minorenni 
• Visite a realtà produttive
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 Tale riconoscimento presuppone la ricerca e l’individuazione degli apprendimenti pregressi 
attraverso documentazione, se esistente e disponibile e/o attraverso procedure mirate come colloqui, 
prove funzionali, laboratori metacognitivi, finalizzati appunto a far emergere le competenze e le co-
noscenze necessarie di cui l’utente è già in possesso e che devono essere quindi valutate e riconosciu-
te come crediti per la frequenza di un determinato percorso. La rilevazione delle competenze pregres-
se e la successiva attribuzione di crediti vengono effettuati sicuramente durante la fase di accoglienza, 
attraverso le modalità diverse sopra citate, che permettono anche di individuare gruppi di livello, pri-
ma della stesura del patto formativo. Il riconoscimento di un credito implica una riduzione del monte 
ore previsto dal percorso da frequentare. Se il percorso è modulare o costituito da unità di apprendi-
mento, la riduzione comporta una modifica del numero dei moduli o delle Unità di apprendimento 
stesse. 
Il riconoscimento di apprendimenti pregressi passa attraverso tre fasi successive: 

Dopo l’accertamento delle competenze, la valutazione dei risultati delle varie prove e gli esiti del col-
loquio iniziale, si possono evidenziare situazioni diverse: 
• che un utente dimostri di possedere a livelli diversi (avanzato, intermedio e base) tutte le competen-
ze previste per i singoli assi culturali o per il corso a cui chiede di essere inserito: in questo caso gli si 
può riconoscere anche il 100% dei crediti; 
• che un utente dimostri competenze parziali, pur evidenziando autonomia e consapevolezza nell’uti-
lizzo delle stesse: in tal caso gli si può riconoscere il 50% dei crediti; 
• che un utente possieda solo alcune delle competenze previste dal percorso e dimostri necessità di 
rinforzo delle stesse: in tal caso gli si può riconoscere il 25% dei crediti; 
• che un utente non abbia competenze o comunque possieda solo alcune conoscenze isolate che non 
gli consentono di farne un uso consapevole e appropriato: in tal caso dovrà frequentare tutto il percor-
so. 
I docenti che costituiranno la Commissione per il patto formativo faranno congiuntamente una valu-
tazione complessiva delle competenze dimostrate e, tenendo presente le numerose variabili legate ad 
ogni singolo caso, effettueranno l’attribuzione dei crediti, con la conseguente riduzione del monte ore 
da frequentare, applicata sul monte ore settimanale o, se la situazione lo consente, sul numero di mo-
duli che costituiscono il percorso.   
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Identificazione e 
riconoscimento 

dei crediti

Il processo di identificazione e riconoscimento dei crediti viene avviato dai 
docenti attraverso l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale docu-
mentazione personale. Vengono valutati: 
- crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema  for-

male dell’istruzione e della formazione professionale; 
- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa; 
- crediti non formali derivanti da corsi gestiti da enti e associazioni al di 

fuori del sistema formale dell’istruzione e della formazione professiona-
le o da esperienze di volontariato. 

Tutti i crediti devono essere opportunamente documentati. Nel caso di tito-
li di studio stranieri, varrà la dichiarazione di valore.

  
Valutazione dei  

crediti

La procedura prosegue con le prove di accertamento del possesso delle   
competenze già acquisite, riconducibili a una o più competenze attese in 
esito   
al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto.

Negoziazione del 
patto formativo e 

attestazione

In questa fase viene comunicata e negoziata con l’utente la proposta di 
percorso formativo. La Commissione riconosce il possesso delle compe-
tenze e le certifica attraverso l’emissione del certificato di riconoscimento 
dei crediti per la personalizzazione del percorso.   
Al termine delle fasi sopra indicate viene redatto il Patto Formativo    
Individuale (PFI).
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  10. PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) 

 Ai fini dell’accesso al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA 
provvede alla definizione del Patto Formativo Individuale (PFI) dopo avere identificato e valutato 
nella fase di Accoglienza e Orientamento gli eventuali crediti e/o debiti e aver riconosciuto e certifi-
cato i saperi, le competenze formali, informali e non formali posseduti. 
Il PFI è un accordo condiviso e sottoscritto dall’adulto e dall’Istituzione scolastica e impegna entram-
be le parti a rispettarlo in ogni sua parte. 
I contraenti del PFI sono primariamente l’Istituzione e il corsista e - per determinate utenze - altri 
soggetti, quali genitori, affidatari, responsabili di case famiglie. 
Il PFI è individuale e personalizzato secondo la sostenibilità da parte della persona; ne rispecchia esi-
genze, competenze pregresse, variabili individuali e disponibilità; definisce le condizioni per il suo 
successo formativo attraverso il Percorso di Studi Personalizzato (PSP) e può essere rinegoziato in 
itinere se le condizioni per il mantenimento sono mutate. 
Nel Patto viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo richiesto e 
riporta: 

• il monte ore complessivo dovuto, comprensivo dei crediti e dei debiti; 
• l’indicazione della durata di fruizione del PSP (annuale o biennale); 
• il piano delle UdA relative alle competenze da acquisire con l’indicazione di quelle fruibili a 

distanza e la tipologia di prove di verifica. 

Sono previsti PFI per l’accesso e la frequenza ai corsi di: 

• Alfabetizzazione e conoscenza della Lingua Italiana; 
• Primo periodo didattico del primo livello; 
• Secondo periodo didattico del primo livello. 

11. OFFERTA FORMATIVA  

11.1. Tipologia dei corsi e dei servizi erogati, durata e orari 

11.1.1. Percorsi di Alfabetizzazione di Lingua Italiana (Italiano L2) 

I percorsi di Alfabetizzazione sono finalizzati a diffondere e a promuovere l’uso della Lingua italiana 
tra i cittadini appartenenti ad altre culture. 

I corsi hanno lo scopo di: 

• sviluppare la competenza della lettura e della scrittura in lingua italiana, anche in soggetti 
analfabeti nella lingua madre; 

• migliorare la padronanza della lingua italiana in soggetti già alfabetizzati; 
• favorire la conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani e stranieri in Italia e dei 

principi base della Costituzione, anche in relazione alle Istituzioni dei Paesi di origine. 

I corsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di co-
noscenza della Lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. 
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 I corsi sono destinati a persone che abbiano compiuto il 16° anno d’età. Il percorso complessivo 
dal livello A1 al livello A2 è di 200 ore, di cui il 10% è destinato ad attività di Accoglienza e Orien-
tamento. Sono previsti moduli di 100 ore per il livello A1 e moduli di 80 ore per il livello A2. Gli 
utenti che superano un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, possono essere ammessi a 
frequentare un corso di 10 ore di Educazione e Cultura Civica. 
Sono possibili anche ampliamenti dell’Offerta Formativa con l’attivazione di corsi Pre-A1. Su richie-
sta dell’utenza, si erogano corsi di livello A2/B1 (propedeutici ai percorsi di Secondo Periodo) e di 
preparazione per esami e certificazioni CILS. I moduli di Alfabetizzazione di Lingua 
italiana possono essere svolti in fascia oraria antimeridiana e pomeridiana. 
L’inserimento nei corsi avviene in seguito all’accertamento oggettivo delle competenze possedute at-
traverso prove d’ingresso e all’eventuale riconoscimento dei crediti nell’ambito del Patto Formativo 
Individuale (PFI). I moduli di livello A1 e A2 si concludono con la valutazione e la certificazione del-
le competenze raggiunte. 

11.1.2. Percorsi di Primo Livello 

 I percorsi di istruzione di Primo Livello sono articolati in due periodi didattici: Primo e Secondo 
periodo didattico. 

11.1.2.1. Primo livello primo periodo 

 I corsi erogati durante l’anno scolastico, secondo il calendario ministeriale, sono suddivisi in due 
moduli e sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzio-
ne. 
Durata e orari: 
Il percorso ha un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore in 
mancanza di saperi e competenze attesi in esito alla Scuola Primaria affidate ai docenti di Scuola 
Primaria, ai docenti di Lingua Inglese (AB25) e ai docenti di Italiano per Alloglotti (A023). Tale 
monte orario può essere utilizzato anche ai fini dell’alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti 
stranieri. Le lezioni possono svolgersi nella fascia oraria antimeridiana e pomeridiana-serale. 

11.1.2.2. Le 22 Competenze a conclusione del 1° livello 1° periodo didattico 

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

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 
6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissu-

to e del proprio ambiente. 
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria per scambi di informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali. 
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9. 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.   
      

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

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 
12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipa-

zione democratica. 
13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 
14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e 

relazioni. 
15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento. 
16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando corretta-

mente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 
17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
18. 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. 
19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azio-

ne dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, in-

formative, 
21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produ-

zione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
22. 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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11.1.2.3. Articolazione dell’orario complessivo, in assi culturali, monte ore, discipline di riferimento 
(1° Periodo) 

* L’orario settimanale dal lunedì al venerdì può variare da 12 a 18 ore a settimana, così suddivise: 

• Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia: 6/8 ore settimanali; 
• Lingua Inglese: 2/4 ore; 
• Matematica e Scienze: 4/6 ore; 
• Tecnologia: 2 ore. 

** Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento – pari al 10% del monte ore complessi-
vo – sono determinate nell’ambito dell’autonoma programmazione collegiale del Centro. 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 di solito affidate ai docenti di A023 (Italia-
no per Alloglotti), ma possono essere affidate anche ai docenti di scuola primaria e ai docenti di AB25 
(Lingua Inglese, purché in possesso dei titoli aggiuntivi richiesti). 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’alfabe-
tizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del citato DPR. 
Il monte orario sopra enunciato è suscettibile di modifiche solo per quanto concerne i corsisti dell’IIPP 
Rebibbia, che mantiene una sua specificità per le ragioni descritte nella sezione iniziale. 

11.1.2.4. Percorsi di Primo Livello Secondo Periodo didattico 
Sono finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competen-
ze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istru-
zione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli in-
dirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 
Le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento" danno indicazioni molto precise: 
“I  risultati   di   apprendimento   del   Secondo   Periodo   sono   declinati   in   specifiche 
competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti Assi culturali che sono l’asse dei 
linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico-tecnologico e l’asse storico sociale.” 
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ASSE CULTURALE ORE CLASSE DI CONCORSO

Asse dei Linguaggi 198 
(132+66)

A022       Italiano, Storia, Ed. Civica, 
Geografia 

A023       Italiano per Alloglotti (poten-
ziamento) 

A025       Lingua Straniera (Inglese)

Asse Storico-Sociale 66 A022       Italiano, Storia, Ed. Civica, 
Geografia

Asse Matematico 66 A028      Matematica e scienze nella 
scuola media

Asse Scientifico-
tecnologico

66 A060      Ed. Tecnica nella Scuola Media 
A028      Matematica e scienze nella 

scuola media

Totale 400*

di cui Accoglienza 40**
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11.1.2.5. Le 16 Competenze a conclusione del Primo livello Secondo Periodo didattico 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e lette-
rario. 

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

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

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraver-
so il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografi-
che e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto pro-
duttivo del proprio territorio. 

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

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

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
13.Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

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

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

16.Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

11.1.2.6. Competenze a conclusione del Primo Livello Secondo Periodo suddivise per assi 

 I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 
culturali (asse dei linguaggi, storico-sociale, matematico e scientifico–tecnologico). Essi costituiscono 
“il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 
chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere 
saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavo-
rativa (D.M. 22/08/2007- Norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 
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ASSI CULTURALI

1. Asse dei Linguaggi L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padro-
nanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e ora-
le; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la frui-
zione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i 
contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro 
assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, 
per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consape-
volezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di 
situazioni 
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. Le competenze 
comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e 
le opportunità di studio e di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle di-
verse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano 
e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro va-
lore. 
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, con-
sente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comuni-
cazione interattiva e la personale espressione creativa. L’integrazione tra i 
diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

Competenze: 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2.   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3.   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi    
     comunicativi. 

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

5.  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione   
     consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

6.  Utilizzare e produrre testi multimediali.
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2. Asse storico-sociale
 L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, 
didattico e formativo. 
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea 
e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, coglien-
do nel passato le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini 
tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti 
sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni 
analizzati. 
Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimen-
sione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il 
primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, 
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in 
un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e 
dei doveri, concorre alla sua educazione, alla convivenza e all’esercizio 
attivo della cittadinanza. 
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita socia-
le permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa dell’identità 
personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazio-
ne. 
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 di-
cembre 2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di 
intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la 
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere 
per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza 
del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del 
lavoro, delle possibilità di mobilità. 

Competenze: 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimen-
sione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

2.   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.    
  
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico   
    per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

   

ASSI CULTURALI
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ASSI CULTURALI

3. Asse Matematico L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e compe-
tenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di 
giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mon-
do contemporaneo. 
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e 
neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’a-
bilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La 
competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare model-
li matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione gra-
fica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di 
comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantita-
tive, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 
progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico 
è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie 
per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano 
della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza 
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 
conoscitiva e di decisione. 

Competenze 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed  algebrico 

in contesti reali rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2.   Rappresentare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio   
      individuando invarianti e relazioni. 

3.   Individuare le strategie appropriate per le soluzioni dei problemi. 
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2. Asse scientifico-
tecnologico


L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazio-
ne del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integran-
te della sua formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per l’ac-
quisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare 
e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assu-
mono particolare rilievo. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimen-
tali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico 
che, al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operati-
vo, ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecno-
logiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipo-
tesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza a un 
dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favo-
risce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, 
chimiche, biologiche. 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di 
lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti 
di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare 
scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della 
vita reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica 
sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla 
soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e 
naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su 
cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, 
relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è, infi-
ne, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro cor-
relazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salva-
guardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi con-
creti con soluzioni appropriate. 

Competenze: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di comples-
sità. 

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

3.  Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto    
    culturale e sociale in cui vengono applicate. 

4. Saper scegliere e usare le principali funzioni delle tecnologie dell’informazione   
    e della comunicazione per le proprie attività di comunicazione ed elaborazione.

ASSI CULTURALI
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LA VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

• Prove interdisciplinari per Asse culturale 

• Prove disciplinari 

• Attività laboratoriali 

• Eventuali Unità di apprendimento e correlate Prove esperte 

• Attività previste in progetti 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale: 

- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di posse-

dere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamenta-

li. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 

- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acqui-

site. 

- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Per quanto riguarda i livelli della valutazione, viene applicata una scala di voti 
dall’1 al 10 e si fa riferimento alla griglia d’Istituto contenuta nel PTOF. 
Il Consiglio di classe adotta tutte le modalità di verifica orale e scritta che ritiene 
opportune per accertare le conoscenze e le competenze degli alunni, comprese le 
prove strutturate, semistrutturate e laboratoriali. 
Per gli alunni in difficoltà, diversamente abili o stranieri con alfabetizzazione nul-
la o minima 
provvede a somministrare prove individualizzate e a valutare in modo coerente 
agli obiettivi 
concordati per ogni singola situazione (DPR n.394 del 31/08/1999). 

Per le modalità di recupero si fa riferimento a quanto previsto nel PTOF.
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11.1.2.7. Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER L’ EUROPA 
Dal Quadro di riferimento europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/ 

2006) 
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclu-
sione sociale e l’occupazione. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA IN ITALIA 
Dal D.M. 22/08/2007  (Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo scolastico) 

- L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corret-
te e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
- Le competenze chiavesono il risultato che si può conseguire - all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - 
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. 
• Costruzione del sé 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
• Relazioni con gli altri 
3. Comunicare 
           -  comprendere 
           -  rappresentare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
• Rapporto con la realtà 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZA CHIAVE INDICATORI VALUTAZIONE

1. Imparare ad imparare 

Ogni ragazzo deve saper organizzare 
il proprio apprendimento,individuan-
do, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazioni 
e di formazione (formale, non forma-
le ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.

L’alunno: 
1. partecipa attivamente alle attività di 
insegnamento/ apprendimento, portando 
contributi personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo; 
2. organizza il suo apprendimento in ordine 
a tempi, fonti, risorse, tecnologie, reperite 
anche al di là della situazione scolastica; 
3. comprende se, come, quando e perché 
in una data situazione (studio, lavoro, altro) 
sia necessario apprendere/acquisire ulterio-
ri conoscenze/competenze; 
4. comprende se è in grado di affrontare da 
solo una nuova situazione di apprendimen-
to/acquisizione o deve avvalersi di altri 
apporti (esperti, gruppo, fonti dedicate, 
strumentazioni).

Le competenze chiave di cittadinanza si 
potranno osservare e valutare attraverso i 
seguenti strumenti: 
• eventuali Unità di Apprendimento e 

correlate Prove esperte; 
• attività interdisciplinari; 
• attività curricolari per Asse culturale; 
• attività laboratoriali; 
• attività previste in progetti. 

La loro rilevazione contribuirà alla valuta-
zione intermedia e finale e alla certifica-
zione delle competenze alla conclusione 
del percorso dell’obbligo di istruzione.
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2. Progettare 
Ogni ragazzo deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per 
darsi obiettivi significativi e realistici. 
Questo richiede la capacità di indivi-
duare priorità, valutare i vincoli e le 
possibilità esistenti, definire strategie 
di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati.

L’alunno: 
1. comprende che, a fronte di una situazio-
ne problematica, di studio, di ricerca, di 
lavoro, di vita, è necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, progettate, che 
offrano garanzie di successo; 
2. conosce e utilizza le diverse fasi della 
attività progettuale: programmazione, pia-
nificazione, esecuzione, monitoraggio, veri-
fiche; 
3. sa elaborare progetti, proponendosi 
obiettivi, formulando ipotesi, individuando 
vincoli e opportunità, tracciando percorsi, 
considerando se, come, quando e perché 
debba operare scelte diverse, valutando i 
risultati raggiunti; 
4. sa valutare l’efficienza e l’efficacia del 
processo attivato e del prodotto ottenuto in 
termini di costi/benefici, degli eventuali 
impatti e dei suoi effetti nel tempo.

Come sopra. 

3. Comunicare 

- Ogni ragazzo sa comprendere mes-
saggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utiliz-
zando linguaggi diversi (verbale, ma-
tematico, scientifico, simbolico,ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
- Ogni ragazzo sa  rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utiliz-
zando linguaggi diversi (verbale, ma-
tematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).

L’alunno: 
1. comprende messaggi verbali orali e non 
verbali in situazioni interattive di diverso 
genere (dalla conversazione amicale infor-
male alle interazioni formalizzate) ed inter-
viene con correttezza, pertinenza, coeren-
za; 
2. comprende messaggi verbali scritti (quo-
tidiani, testi di studio, argomentativi, rego-
lativi, narrativi) e misti (cine, tv, informati-
ca, internet) ai fini di assumere adeguati 
atteggiamenti e comportamenti; 
3. produce messaggi verbali di diversa 
tipologia, relativi a eventi, fenomeni, princi-
pi, concetti, norme, procedure, atteggia-
menti, emozioni; 
4. transcodifica, riproduce messaggi in un 
codice diverso rispetto a quello con cui li ha 
fruiti. 

Come sopra. 

4. Collaborare e partecipare 

Ogni ragazzo sa interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capa-
cità, gestendo la conflittualità, contri-
buendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamen-
tali degli altri.

L’alunno: 
1. comprende quali atteggiamenti e quali 
comportamenti assumere in situazioni inte-
rattive semplici (io/tu) e complesse (io/voi, 
gruppo) al fine di apportare un contributo 
qualificato; 
2. comprende la validità di opinioni, idee, 
posizioni, anche di ordine culturale e reli-
gioso, anche se non condivisibili; 
3. partecipa attivamente a lavori di gruppo, 
motivando affermazioni e punti vista e 
comprendendo affermazioni e punti di vista 
altrui, produce lavori con altri; 
4. sa motivare le sue opinioni e le sue scel-
te e gestire situazioni di incomprensione e 
di conflittualità.

Come sopra.

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Ogni ragazzo si sa inserire in modo atti-
vo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.

L’alunno: 
1. esprime in autonomia opinioni, riflessio-
ni, considerazioni, valutazioni assumendone 
la necessaria responsabilità; 
2. è consapevole della sua personale identi-
tà, dei suoi limiti e delle sue possibilità di 
studio, di lavoro, di inserimento; 
3. comprende che in una società organizza-
ta esiste un sistema di regole entro cui può 
agire responsabilmente; 
4. comprende ed accetta il sistema di prin-
cipi e di valori tipico di una società demo-
cratica all’interno dei quali 
rivendica responsabilmente i suoi diritti e 
attende ai suoi doveri.

Come sopra. 
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Le competenze chiave di cittadinanza si potranno osservare e valutare attraverso i seguenti strumenti: 

• Unità di Apprendimento e correlate e correlate prove esperte; 
• Attività interdisciplinari; 
• Attività curricolari per Asse culturale;  
• Attività laboratoriali; 
• Attività previste in progetti. 

La loro rilevazione contribuirà alla valutazione intermedia e finale e alla certificazione delle compe-
tenze alla conclusione del percorso dell’obbligo di istruzione.. 

Come si può notare, i percorsi di primo e secondo periodo sono organizzati in modo da favorire lo 
sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’i-
struzione obbligatoria nonché delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente (si veda 
allegato D), di volta in volta declinate nelle 22 di primo periodo e nelle 16 di secondo periodo. 
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6. Risolvere problemi 

Ogni ragazzo sa affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verifi-
cando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzio-
ni utilizzando, secondo il tipo di pro-
blema, contenuti e metodi delle di-
verse discipline.

L’alunno: 
1. comprende che, a fronte di situazioni 
affrontabili e risolvibili con procedure stan-
dardizzate, esistono situazioni la cui solu-
zione è possibile analizzando dati, formu-
lando ipotesi, provando, riprovando e verifi-
cando; 
2. ricorre a quanto ha appreso in contesti 
pluridisciplinari per affrontare situazioni 
nuove; 
3. affronta le situazioni problematiche che 
incontra, individuandone le variabili, ricer-
cando e valutando le diverse ipotesi risolu-
tive.

Come sopra. 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni 

Ogni ragazzo sa individuare e rappre-
sentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura pro-
babilistica.

L’alunno: 
1. comprende come e perché dati e infor-
mazioni acquistano significato e valore nelle 
loro interrelazioni; 
2. comprende come e perché fenomeni, 
eventi, fatti anche prodotti dall’uomo pre-
sentino analogie e differenze; 
3. conosce la differenza che corre tra pro-
cedure e processi, tra esiti programmati ed 
attesi ed esiti non programmati  e non 
prevedibili; 
4. in un insieme di dati o di informazioni 
individua analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti.

Come sopra. 

8. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Ogni ragazzo sa acquisire ed inter-
pretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attra-
verso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

L’alunno: 
1. comprende la differenza che corre tra 
dato, informazione e messaggio e le diverse 
funzioni che svolgono all’interno di un cam-
po di comunicazione; 
2. comprende in un campo di comunicazio-
ne  i sei fattori (emittente, ricevente, mezzi 
e canali, messaggio, codice e referente), le 
funzioni linguistiche e gli atti linguistici; 
3. comprende le differenze che corrono tra 
linguaggi numerici discreti e linguaggi ana-
logici continui, anche in relazione alle diver-
se tecnologie dell’informazione e della co-
municazione.

Come sopra.
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11.1.2.8. Articolazione dell’orario complessivo, in assi culturali, monte ore, discipline di riferimento 
(2°Periodo). 

 Nelle 825 ore sono comprese 33 ore da destinare all’insegnamento della disciplina di appro-
fondimento (Informatica, IRC, etc.). 
Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento, pari al massimo al 10% del monte ore 
complessivo, sono determinate nell’ambito della autonoma programmazione collegiale delle singole 
sedi del Centro. 
Questi percorsi, rivolti ai Risultati di apprendimento raggruppati nei 4 assi culturali, corrispondenti 
all’adempimento dell’obbligo di istruzione possono essere realizzati in diverse forme: 

- percorso articolato in un anno scolastico che dà luogo ad attività settimanali di 25 ore per 33 
settimane, secondo il seguente quadro orario settimanale: 

Lingua e letteratura italiana 6 ore 
Lingua inglese 4 ore 
Storia, Geografia, Educazione Civica 5 ore 
Matematica 6 ore 
Scienze (della Terra e Biologia) 2 ore 
Disciplina di Approfondimento (Informatica, IRC, o altra) 2 ore 
Totale 25 x 33 = 825 ore 

- percorsi rivolti a sviluppare le competenze dei 4 assi culturali previsti per l’obbligo con atte-
stazione finale sul modello del "Certificato dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione"; 

- percorsi in integrazione con Istituti Secondari di Secondo grado per portare all’accesso al 
terzo anno (II periodo del Secondo Livello), valorizzando le specializzazioni del personale 
dei CPIA (Italiano L2, insegnamento delle competenze culturali di base e delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente grazie a metodologie didattiche flessibili e a strate-
gie di personalizzazione adeguate ad utenza adulta); 

- percorsi in integrazione con le Funzioni Pubbliche (FP) per l’acquisizione di una qualifica 
professionale (competenze ‘culturali’ da sviluppare in modalità integrata con le discipline 
professionalizzanti); 

- moduli per sviluppare o per mantenere competenze di base/culturali di utenti adulti (informa-
tica, inglese, basi scientifiche, lingua italiana, ecc.) con rilascio di attestazione per la valoriz-
zazione nel CV della persona o in vista di una capitalizzazione fino al conseguimento del 
certificato dell’obbligo o come credito per l’ingresso in percorsi formativi. 
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ASSI CULTURALI ORE CLASSI DI CONCORSO

Asse dei Linguaggi 330 A022:  Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 
AB25:  Lingua Straniera (Inglese)

Asse  Storico-Sociale 165 A022:  Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia

Asse Matematico 198 A028:  Scienze Matematiche,  
            Chimiche, Fisiche e Naturali 

Asse  
Scientifico-Tecnologico 99

A028:  Scienze Matematiche,  
            Chimiche, Fisiche e Naturali 
A060:  Tecnologia

Sub Totale 792

Totale 825*
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11.1.2.9. L’impianto Didattico e la tipologia di utenza specifica del secondo periodo 

Valgono le indicazioni già proposte per il 1° periodo: 
• autonomia dei docenti e del Consiglio di classe nella specificazione e contestualizzazione dei 

risultati di apprendimento (declinazione delle competenze target); 
• accoglienza e orientamento (10% del monte ore complessivo); 
• personalizzazione del percorso anche grazie al riconoscimento dei crediti (fino ad un massimo 

del 50%); 
• fruizione a distanza (20% del monte ore complessivo); 
• progettazione per moduli o unità di apprendimento con trasparenza sui risultati di apprendi-

mento perseguiti. 

Gli utenti interessati a frequentare tale tipo di percorso si possono individuare tra: 
• adulti e giovani che abbiano compiuto 16 anni; 
• adulti che sono in possesso o meno di un titolo di studio; 
• adulti che sono interessati a sviluppare o potenziare le competenze funzionali di base per mo-

tivi di lavoro o di vita; 
• adulti che intendano acquisire/aggiornare competenze chiave (linguistica, inglese, tecnologica, 

scientifica, storico sociale - economica, di diritto, ecc.) per diverse ragioni: lavoro (da mante-
nere, da trovare, da migliorare nelle modalità di realizzazione, ad es. tramite l’uso di tecnolo-
gie), interesse personale e esigenze di vita familiare e sociale, interesse a proseguire gli studi; 

• adulti senza titolo e con titolo con competenze minate da obsolescenza o con competenze da 
completare e/o da aggiornare (ad esempio, esigenze di apprendere la lingua inglese, non previ-
sta nel percorso scolastico frequentato, o l’informatica, sviluppatasi solo negli anni recenti, 
ecc.) per affrontare la crescente complessità della vita sociale e produttiva; 

• giovani e adulti, uomini e donne, che intendono acquisire crediti da spendere in percorsi del 
ciclo secondario (es. detenuti che intendono impiegare tempo pieno in vista della prossima 
dismissione, donne che intendono utilizzare tempo libero da impegni familiari, persone che 
utilizzano vacanze dal lavoro, ecc.). 

I percorsi possono anche essere richiesti da Organizzazioni (Enti o Aziende) per i propri aderenti o 
collaboratori (es. Ente pubblico che intende sviluppare l’informatizzazione e richiede per i dipendenti 
una diffusa conoscenza di base dell’informatica). Il percorso di 825 ore, che può essere sviluppato 
attraverso moduli tematici, per unità di apprendimento anche brevi, in modalità mista o a distanza, da 
effettuare anche in due anni, è rivolto allo sviluppo delle seguenti competenze: 

1. comunicare in lingua straniera; 
2. utilizzare le tecnologie dell’informazione (competenze digitali); 
3. competenze alfabetiche funzionali (literacy, lettura e comprensione di testi scritti); 
4. competenze matematiche (numeracy, applicazione di semplici concetti matematici); 
5. competenze scientifiche funzionali (literacy scientifica, alla base di fenomeni tipici nei pro-

cessi di lavoro, negli ambienti di vita, nei comportamenti di sicurezza, ecc.). 
6. possedere consapevolezza ed espressione culturale (musica, arte e letteratura); 
7. contribuire al proprio benessere e a quello della comunità (competenze sociali e civiche). 

11.1.2.10. Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello (primo e 
secondo periodo) suddivisi per assi 
 I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da riferirsi 
al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche, 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: 
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Asse dei linguaggi - 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 lingui-
stico 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 con-

cetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e cul-
turali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libe-
ro, a seconda dei desideri o delle esigenze individuali per fa-
cilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la com-
prensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la 
mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 

- Avere consapevolezza dell’importanza dell’espressione crea-
tiva 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 cultura-
le, con attenzione per la tutela, la conservazione e la valoriz-
zazione 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, comunicazione interattiva, personale espres-
sione creativa e opportunità di ricerca attiva del lavoro.

Asse storico-sociale - 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  lavora-

tiva, in particolare alla vita in società sempre diversificate. 
- Risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
- Partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei   con-

cetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipa-
zione attiva e democratica. 

- Interagire efficacemente con le dinamiche del mercato del lavoro 
materiale e immateriale. 

- Valorizzare la mobilità per tradurre in azione la progettualità indivi-
duale 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 
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. 

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, appli  
 cando le regole proprie di un settore della matematica (la statistica) 
ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi 
media.
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11.1.3. Percorsi di Secondo Livello 

 Il CPIA si compone, dal punto di vista organizzativo-didattico, di punti di erogazione di Secondo 
Livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti 
di erogazione sono “incardinati” nelle seguenti istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: 

11.2. Valutazione 

 Come richiesto dal DL n.62 del 13/04/2017, la valutazione nel CPIA1 “ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento, ha funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamenta-
le per il miglioramento degli esiti e del successo formativo.” 
La valutazione rappresenta l’osservazione e la misurazione del processo di apprendimento, è trasparen-
te e tempestiva, tiene conto dell'unicità dei singoli corsiti, ha finalità formative. È uno dei momenti 
fondamentali ed irrinunciabili dell’azione didattica. In riferimento al Patto Formativo di ogni studente, 
la valutazione accompagna e regola l’azione didattica e si realizza attraverso una serie di operazioni: 
raccolta di dati sulle competenze e le conoscenze raggiunte dall’utente, interpretazione dei dati raccolti 
e formulazione di un giudizio in forma di numeri e aggettivi. 
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La valutazione risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati 
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento indivi-

duali e del gruppo •
• predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di potenziamento, individuali o 

collettivi 
• promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza delle proprie po-

tenzialità 
• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico 
• comunicare alle famiglie, o ai tutori, gli esiti formativi scolastici (per i minorenni). Le UdA rap-

presentano il principale riferimento per la valutazione. 

Costituiscono oggetto della valutazione: 
• l’analisi dei prerequisiti 
• la verifica degli apprendimenti programmati, ossia delle competenze, delle abilità e delle cono-

scenze disciplinari indicate nelle UdA 
• la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’inte-

resse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento 
efficace e formativo (in particolare per gli utenti minori). 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica. Tre sono le fasi fondamentali: 
• iniziale: ha funzione diagnostica e permette di definire le scelte progettuali in relazione ai bisogni 

formativi 
• in itinere: ha funzione regolativa in quanto consente di ri-orientare e/o adattare continuamente gli 

interventi alla situazione didattica e di attivare eventuali strategie di recupero e di sviluppo, anche 
attraverso la collaborazione tra docenti di primo livello e docenti alfabetizzatori •

• finale: definisce i livelli di apprendimento raggiunti e la loro distribuzione, i progressi conseguiti 
rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell’impegno e la qualità della partecipazione 
del singolo studente, oggetti questi di osservazione sistematica da parte del docente. 

La valutazione si effettua attraverso delle verifiche sistematiche. La verifica si fonda sui dati raccolti 
attraverso varie tipologie di prove orali e scritte che hanno lo scopo di rilevare le conoscenze e le com-
petenze acquisite dagli studenti. 
Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi rag-
giunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo formativo, i docenti si as-
sumono la responsabilità di: 

• somministrare prove graduate per permettere la partecipazione di tutti e la definizione dei livelli 
di competenza 

• fare richieste sono chiare ed esplicite 
• dichiarare i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità 
• illustrare i criteri di attribuzione del voto 

Le prove saranno il più possibile frequenti, per promuovere l’impegno costante degli studenti, per tener 
sotto osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi nella 
comunicazione. 

Tutte le discipline potranno utilizzare in modo equilibrato alcune prove scritte e orali in relazione alle 
competenze da accertare. 
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11.3. Uscite/Visite Didattiche 

 Le uscite sul territorio, le visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza for-
mativa ed educativa in quanto consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella pro-
grammazione curricolare, offrire stimoli culturali, favorire l’acquisizione di competenze trasversali e 
della conoscenza del territorio, sviluppare un atteggiamento di attenzione e rispetto nei confronti di ha-
bitat naturali, insediamenti storici e monumenti artistici, mostre e musei. Ciascun docente inserisce il 
piano delle uscite/visite didattiche all’interno del piano di lavoro del corso. 
Sono previste, laddove lo svolgimento delle UDA lo richieda: attività e visite presso uffici e servizi 
(alla posta, al mercato, alla ASL, etc.), attività presso laboratori, biblioteche, centri di ricerca, universi-
tà, ecc. 

11.4. Accordi 
 Il CPIA1 di Roma ha rinnovato l’accordo con la Prefettura per lo svolgimento dei test sulla co-
noscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER – quadro comune di riferimento europeo per 
le lingue approvato dal consiglio d’Europa – e per lo svolgimento di sessioni di formazione civica, se-
condo quanto stabilito nell’Accordo di Integrazione (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011). I test e le 
sessioni di formazione civica si svolgono in via Cortina. 
Erogazione dei test di Italiano e sessioni di Civica: Accordo-Quadro 
Attività previste dall’Accordo-Quadro sottoscritto l’11 novembre 2010 dal Ministero dell’interno (Di-
partimento per le Libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigra-
zione e dell’Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione) per dare applica-
zione, fra l’altro, a quanto previsto dal Decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno. 
- Nota n. 2645 del 31 ottobre 2012, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca (Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica supe-
riore) ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali ed alle Sovrintendenze ed Intendenze scolastiche 
prime istruzioni operative in merito all’Accordo Quadro 7 Agosto 2012. 

Accordi sono stati stipulati con soggetti l terzo settore per l’utilizzo di alcuni spazi posti nella sede cen-
trale del CPIA 1 (via Cortina), che nello specifico sono: 
- il consorzio “Infor-Elea”, che svolge attività di formazione professionale, per 
l’utilizzo di 3 aule poste al piano terra della struttura scolastica; 
- l’associazione “Oltre Confine Variabile” per l’utilizzo della sala teatro; 
- l’associazione Arci-Aeds Arcieri –Arco Sport Roma per l’utilizzo della palestra. 

11.5. Costi 
 È previsto un versamento obbligatorio per garantire la copertura assicurativa di tutti gli iscritti.  
È altresì possibile versare un ulteriore contributo volontario allo scopo di collaborare a sostenere l’Isti-
tuzione Scolastica. I tributi da versare per l’a.s. 2018/19 sono i seguenti: 

• Euro 10 per i corsisti provenienti da casa famiglia e centri di accoglienza; 
• Euro 20 per i corsisti di Italiano L2 (Livelli preA1, A1, A2, A2/B1) 
• Euro 20 per i corsisti di Primo Livello Primo Periodo (Licenza Media) 
• Euro 35 per i corsisti di Secondo Livello Primo Periodo (825 ore) 
• Euro 50 per modulo di 40 ore Italiano L2 fuori sede 

Eventuali altri corsi, erogati come Ampliamento dell’Offerta Formativa, hanno un costo ed una possibi-
lità di attuazione legata al numero degli iscritti. In particolare, Collegio dei Docenti del 13.11.2018, 
viene ribadito quando stabilito dal Consiglio di Istituto: possono essere erogati corsi di 40 ore, per un 
costo di 70 euro o corsi di 20 ore, per un costo di 35 euro. 
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11.6. Progetti 
11.6.1. Progetti Interni 

 “PON” Il progetto elaborato prevede solo erogazione didattica: moduli brevi di 30 ore focalizzati o 
su competenze di esercizio attivo di cittadinanza o su competenze di base che favoriscono l’ingresso 
nel mondo del lavoro. Per l’attuazione del progetto è necessario il lavoro sul territorio, ad esempio con 
i Centri per l’impiego o con altre istituzioni che eroghino dei servizi. Tutti i moduli prevedono l’uso del 
digitale. I moduli progettati sono i seguenti: 

1. Esercizio attivo della cittadinanza, come funzionano i Centri per l’impiego. 
2. E-government, uso dei servizi digitali per i cittadini. 
3. Uso consapevole della Rete, apprendimento delle competenze digitali e di come si produce una 
ricerca on line. 
4. Imparare ad imparare, elaborazione di un piano nutrizionale s no per una famiglia. 
5. Utilizzo della lingua inglese, come strutturare un curriculum. 
6. Competenze di base per le professioni socio-sanitari , che sarà affidato a esperti esterni. 

Si tratta di un progetto biennale, i moduli andranno svolti entro l’a.s. 2018/2019 ed è possibile replicare 
anche qualche modulo, ritenuto particolarmente interessante. Si possono inserire fino a 10 moduli. 
Ulteriori progettualità potranno essere inserite nel corso dell’anno dando la precedenza a quelle propo-
ste da enti e istituzioni. 

     11.6.2.           Progetti curricolari 
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11.6.3. Progetti d’Istituto a.s. 2018/19 - Approvati dal Collegio dei Docenti 

Le relative schede con il dettaglio di ciascun progetto sono disponibili presso la segreteria.  
Eventuali progetti esterni che vedranno il CPIA1 coinvolto come partner di istituti o enti potranno veni-
re proposti in seguito. 
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P PROGETTI

P01 Progetti in ambito “ Scientifico, tecnico  e professionale”

P 8 - INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

P 13 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E DIGITALE

P 18 - ATTIVITA’ PNSD E ANIMATORE DIGITALE

P 21 - EDUFIN-CPIA DM 851/2017 ART. 9 CO 2 LETT C

P02 Progetti in ambito “ Umanistico e sociale”

P 10 - DM 435/2015 ART 26 CO 2

P 11 - DM 435/2015 ART 26 CO 2 LETT A E B EX CPIA1

P12 - PROGETTO LA LEGALITA’ CHE LIBERA ( EX CPIA1)

P 14 - DIP. PARI OPPORTUNITA’ “SALVIAMO LA FACCIA”

P17 - SCUOLA IN CARCERE- DM851/2017 ART. 8 CO 1

P19 - EX P119-CITTADINI IN MOVIMENTO CITTADINI IN 
RETE-PON FSE

P20 - PAIDEIA-DM 851/2017 ART 9 CO 2 LETT B

P22 - ERASMUS + KA2 “STEPS”

P04 Progetti per “ Formazione /aggiornamento del personale”

P 4 - Progetti per “ Formazione /aggiornamento del personale”
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12. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) E  
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE (PNF) 

     
 Il CPIA 1 si è dotato di un piano di Formazione e Miglioramento come previsto dall’art.3 DPR 
275/99 modificato dall’art.1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che dal DPR 80/2013. 
Il momento di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiet-
tivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il 
clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF 
oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dal-
l’Autonomia. 
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irri-
nunciabile 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. 
Il piano di formazione triennale avviato a partire dall’anno scolastico 2016/17 e tuttora in corso di mo-
difica e definizione, prevede una formazione in servizio mirante a supportare, aggiornare, implementa-
re le competenze dei docenti e del personale ATA proprie dell’Istruzione degli Adulti, attraverso la pro-
grammazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità accademica, meto-
dologica e didattica per i primi e amministrativa e tecnologica per i secondi. 

Il piano riguarda in particolare: 

• Conoscenza delle problematiche, metodologie, tecniche e ricerca nell’Istruzione degli Adulti. 
• Norme vigenti sulla sicurezza e loro applicazione in ottemperanza alle disposizioni del DLgs81/2008. 
• Normativa e procedure relative all’identificazione. 
• Didattica dell’italiano come seconda lingua. 
• Competenze digitali di base, indispensabili oggi per tutti gli insegnanti, secondo gli obblighi derivanti 
dall’adeguamento all’agenda digitale (DDL 18 ottobre 2012) e per meglio necessità di definire e mi-
gliorare le modalità e gli strumenti della FAD – Formazione a distanza. 
 • Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale. 
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca 
(attività di team building). 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 
loro utilizzazione didattica. 
• I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico deci-
se dall’Amministrazione. 

• I corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati.       

• I corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce. 
• Corsi di inglese ed altre lingue straniere. 
• Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autono-
mamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF. 
• Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). 
• Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico of-

ferto, verranno fornite iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Le 
tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti. 
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L’ente preposto a gestire a formazione obbligatoria dei Docenti riconosciuta del Miur è la scuola-polo 
I.C. Perlasca. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in piena aderenza al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 
questa Istituzione Scolastica. I docenti possono quindi proporre e organizzare attività di autoaggiorna-
mento secondo le modalità già sperimentate della ricerca-azione, purché in piena aderenza al Piano di 
Miglioramento. Verrà riconosciuta e incentivata la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comun-
que a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qua-
lità dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli 
orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si 
avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’I-
stituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, 
sia pratiche che laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affi-
ne. 

In particolare il Collegio dei Docenti ha approvato per l’a.s. 2017/18 i seguenti punti per il Migliora-
mento e la Formazione: 
1. coesione e benessere 
2. condivisione di procedure burocratiche, di buone pratiche educative e scambio di materiali didattici 
3. istituzione di una banca dati dei test di prefettura già svolti (pubblicati sul sito del cpia1) 
4. ricerca-azione (adesione a tutti i percorsi coerenti) 
5. dare maggiore visibilità alle sedi periferiche ed incrementare le reti territoriali 
6. autovalutazione/statistiche  
7. calendario scolastico (4 moduli intervallati da sospensioni delle attività didattiche) 
8. registro elettronico 
9. aumento delle ore frontali 
10. stabilizzazione del numero medio degli iscritti 
11. aumento degli esiti finali (in linea con l'a.s. 2016/17) 

Punti relativi al Piano Nazionale di Formazione: 

1. autoformazione e formazione rivolta ai CPIA (da svolgere all’interno delle tre macro-aree indicate 
nel piano nazionale della formazione docente) per un minimo di 10 ore annue; 

2. formazione in ambito di sicurezza: aspp e tutti gli altri corsi dedicati; 

3. formazione riguardo i documenti: normativa e procedure relative all’identificazione (a tale scopo 
sarà organizzato un corso di 4h); 

4. incremento delle competenze digitali tramite collaborazione con la FS coordinamento digitale, prof. 
Gianfranco Gagliardo, e con il gruppo di riferimento. Il CPIA1 partecipa infatti al PNSD (piano nazio-
nale scuola digitale, come previsto dalla legge 107), utile strumento di miglioramento, anche attraverso 
la collaborazione di imprese sul territorio, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
al fine di migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica; 
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5. certificazioni linguistiche presso enti accreditati dal MIUR. E' infatti fondamentale l’implementazio-
ne delle competenze linguistiche, relative in particolare alla lingua inglese, in considerazione sia della 
sua importanza come lingua di mediazione con corsisti stranieri, sia dell’opportunità eventuale di ero-
gare lezioni in inglese, sia per favorire la partecipazione a formazioni e mobilità internazionali dei do-
centi. E' inoltre auspicabile una formazione linguistica che coinvolga altre lingue oltre all’inglese, come 
il francese e l’arabo, perché risultano efficace veicolo comunicativo nei confronti dell’utenza; 

6. italiano L2/A023 per la preparazione dell’esame DITALS o equivalente; 

7. FAMI (fondo asilo migrazione integrazione); 

8. ambienti dell'apprendimento: una costante riqualificazione degli ambienti e dei materiali; 

9. avvisi pubblici/gare/commissioni oltre che per migliorare gli ambienti di apprendimento, anche per 
espletare i progetti per cui non basta il personale interno. 

13. SICUREZZA NEL CPIA 1 

 Con la fase applicativa del decreto Legislativo n. 81/08, modificato dal Decreto Legislativo 106 del 
3 agosto 2009, che si è concretizzato nell’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 sono entrate in 
vigore regole più precise e sanzionatorie per la formazione di base di tutto il personale della scuola. 

Con la sempre crescente importanza data alla protezione civile e al senso di cittadinanza attiva, il tema 
della protezione e prevenzione e la cultura della sicurezza coinvolgono molte azioni didattiche. 

L’obiettivo generale è quello di contribuire a creare la cultura della sicurezza e della prevenzione dentro 
e fuori la scuola, per l’oggi e per il domani. 

Fare sicurezza a scuola infatti non significa solo dare informazioni agli studenti su procedure da segui-
re, cosa del resto importantissima, ma fare formazione di futuri cittadini responsabili dei propri diritti e 
doveri, preparati ad affrontare situazioni di emergenza riducendo al minimo i rischi dovuti al panico.  

 Parlare di sicurezza significa promuovere il rispetto per la vita propria e altrui; lavorare per la 
sicurezza quindi è un dovere morale, sociale e civile di ogni cittadino ed in particolare di ogni educato-
re. 
Presso ogni sede del CPIA 1 è presente un piano di emergenza e di evacuazione che ha lo scopo di de-
finire modalità e responsabilità adottate per gestire le possibili situazioni di emergenza e che tende a 
perseguire i seguenti obiettivi: 

- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per circoscrivere e contenere l’evento, in 
modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero divenire ulterio-
re fonte di pericolo e permettere la ripresa dell’attività scolastica al più presto;  

- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno;  
- prevenire o limitare i danni all’ambiente e alle proprietà;  
- prestare soccorso alle persone colpite;  
- coordinare i servizi di emergenza;  
- riprendere l’attività in totale sicurezza al termine dell’emergenza. 
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 Il gruppo tecnico, costituito da dirigente Scolastico, RSPP e ASPP, si incontrerà più volte nell’arco 
dell’anno per esaminare le varie situazioni e discutere del piano della formazione. 

Come già avvenuto negli anni precedenti, questo Istituto intende ancora avvalersi della consulenza del-
l’Ing. De Matteis Francesco Raffaele al quale è stato rinnovato l’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.). L’esperto ha elaborato entro i termini di legge la revi-
sione della valutazione dei rischi e dei piani di evacuazione delle varie sedi. 

14. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 Come previsto dalle normative vigenti, l’organico dell’autonomia nel CPIA1 è finalizzato a: 

1. perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 

2. agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti; 

3. progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando possibile, la di-
seguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole; 

4. utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività caratte-
rizzanti la funzione docente (cfr. art. l, comma 5 Legge 107/2015); 

5. realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 

6. realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo del-
le attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti al fine di ridurre la dispersione sco-
lastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

7. organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico 
tra tutti i docenti del complessivo organico dell'autonomia (cfr. art. I, comma 85 Legge 107/2015). 
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 15.    ALLEGATI  

1. Allegato A 
1. Normativa Scolastica di riferimento 

Il PTOF del CPIA1 viene elaborato triennalmente e rivisto annualmente sulla base delle seguenti 
normative: 

1. legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative; 

2. tutte le indicazioni nazionali specifiche in materia di Istruzione per adulti quali emergenti da Leg-
ge N.296 del 27.12.2006, art. 1 comma 632 (Legge Finanziaria per il 2006): 
o D.M. “Fioroni” 25.10.2007 
o D.P.R. 29 ottobre 2012 N.263 
o D.M. registr. 24.3.2015 N. 189 “Linee guida per l’attivazione dei CPIA” 

3. Successive indicazioni normative emergenti dalle circolari ministeriali attuative quali: 
o C.M. n. 36 del 10.4.2014 “Istruzioni per l’attivazione dei CPIA” 
o C.M. n.39 del 23.5.2014 “Iscrizioni ai percorsi per adulti a.s. 2014/15” 
o C.M. n. 6 del 27.2.2015 “Iscrizioni ai percorsi per adulti a.s. 2015/16”; 

4. normativa in materia di apprendimento permanente dettata con la Legge 28 giugno 2012 n.92; 
5. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro..” e con D.lgs. 16.1.2013 n.13; 
6. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la 

validazione degli apprendimenti non formali e informali”; 
7. Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare al comma 23 – unica disposizione dettata specifica-

mente per l’Istruzione degli Adulti - “Monitoraggio attività per l’apprendimento permanente”, la 
quale per favorire e sostenere, nel più ampio contesto appena citato dell’apprendimento permanen-
te, la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei neonati Centri Provinciali di 
Istruzione degli Adulti in modo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e il potenziamento 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, introduce il monitoraggio annuale dei 
percorsi e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa dei 126 CPIA Nazionali a cura del 
MIUR in collaborazione con l’INDIRE. 

L’iter procedimentale previsto dalla L.107/2015 è stato ulteriormente integrato a livello di attuazione 
amministrativa dalle fonti secondarie di rango inferiore, vale a dire rispettivamente a livello centrale da: 

o Nota MIUR Prot. N.2805 del 11.12.2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa”; 

o Nota MIUR Prot. N.41136 del 23.12.2015 “Indicazioni propedeutiche alla 
determinazione dell’organico di potenziamento per l’a.s. 2016/17”; 

o Nota MIUR Prot. N.35 del 7.1.2016 “ Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano 
Triennale per la Formazione del personale”; 

1. Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 

2. art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
3. D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in parti-

colare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 
4. Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 

2012); 
5. comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come 

prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a 
6. titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/9/2015; 
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7. Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempi-
mento dell’obbligo di istruzione; 

8. Delibera Giunta Regionale Lazio - numero 524 del 13/09/2016; 
9. Linee Guida di Programmazione della Rete Scolastica regionale del Lazio che porrà particolare 

attenzione nell’adottare specifici atti di programmazione affinché gli enti locali competenti garan-
tiscano in ogni provincia sedi adeguate corredate di aule e laboratori necessari a garantire la piena 
operatività dei C.P.I.A.” 

   2. Allegato B 
          Normativa specifica di riferimento IIPP 

L’art. 27 della Costituzione afferma che la finalità della pena è rappresentata dalla "rieducazione 
del condannato” e secondo l'Ordinamento penitenziario il primo elemento del “trattamento rieducativo" è 
l'istruzione. (cfr. Legge n. 354 del 26 luglio 1975 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'ese-
cuzione delle misure privative e limitative della libertà - stralcio art. 19). 

La Circolare Ministeriale congiunta tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero di Grazia e 
Giustizia n. 253 del 6 agosto 1993che istituisce corsi di scuola elementare e corsi di scuola media presso 
gli istituti di prevenzione e pena, stabilisce che "la finalità precipua della scuola è quella di rieducare il 
detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio 
progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società" e che, con riferimento agli 
insegnanti, “il corretto esercizio della particolare attività educativa presuppone una adeguata conoscenza 
dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituzione, della propria azione educativa con lo scopo più 
generale di recupero sociale". In questa circolare si stabiliscono anche i criteri relativi alla formazione ed 
organizzazione delle classi rispetto ai quali vengono fornite precise indicazioni. 

Successivamente altre leggi sono state introdotte per ribadire l’importanza dell’istruzione nel car-
cere come strumento trattamentale, si pensi alla Legge Gozzini 663/1986 o la Legge Smuraglia 193/2000 
o ancora il DPR n. 230 del 30 giugno 2000 (Stralcio - art. 41-46) fino a giungere ai giorni nostri con il 
DPR del 5 giugno 2012, n. 136 contenente la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti. In essa vengono 
indicati gli aspetti principali che attengono alla gestione della vita quotidiana, ai doveri di comportamento 
e alle relative sanzioni, all’esercizio del diritto allo studio, alle attività culturali e sportive, alle possibilità 
lavorative e di formazione offerte dall’Amministrazione penitenziaria, alle norme che regolano i rapporti 
con i familiari e la società esterna, alle misure alternative alla detenzione e a quelle premiali, 
nonché ai regimi di detenzione speciale spettanti a determinate categorie di soggetti. 

In sintesi, tutti i provvedimenti legislativi tendono a garantire l’applicazione del dettato Costitu-
zionale secondo il quale "La scuola è aperta a tutti" (art. 34); "Tutti... hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge senza distinzioni di... condizioni personali..." (art. 3 ), “La Repubblica... garanti-
sce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2). 
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3.      Allegato C 
Macrocompetenze Chiave dell'apprendimento 

In coerenza con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, (sulla 
costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente) gli esiti dei per-
corsi di istruzione di primo livello sono stati descritti in termini di “risultati di apprendimento”. La de-
scrizione ha tenuto conto prioritariamente delle otto Competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente (RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 
2006). 
Inoltre, al fine di assicurare organica coerenza con i nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al DM 
139/07, i risultati di apprendimento sono stati aggregati nei seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, 
asse storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico.  
I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da riferirsi al li-
vello 2 del Quadro Europeo delle Qualifiche, così come declinate nell’Accordo sulla Referenziazione 
del Sistema Italiano delle Qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento 
Permanente (EQF) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni 20/12/2012 e così come definite dai descrit-
tori della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 
aprile 2008. 
La Raccomandazione del 18 dicembre 2006, recepita dal citato DM 139/2007, individua le otto compe-
tenze chiave per l’apprendimento permanente, necessarie per il conseguimento di obiettivi di vita per-
sonali e per l’esercizio della cittadinanza attiva al termine dell’obbligo scolastico: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e do-
cumentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche 
i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialet-
tici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
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4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle stra-
tegie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.    
   

5.Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, uti-
lizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio ap-
prendimento; acquisire abilità di studio. 

6.Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare rife-
rimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle perso-
ne. 

7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e op-
portunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianifica-
re; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8.Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geo-
grafici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demo-
grafiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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4. Allegato D 
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PREMESSA  
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo e con il supporto del team per l'innovazione digitale, ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, 
il PNSD prevede un'azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate 
in un momento successivo). 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) lavora sui seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA  
Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organiz-
zazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi (PON per la Scuola). 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di workshop e altre attività (anche strutturate) sui temi del PNSD, attraverso momenti 
formativi aperti anche ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura di-
gitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuo-
la si è dotata, pratica di una metodologia comune, informazione sui tipi di innovazione 
esistenti in altre scuole). 
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In linea con  gli  obiettivi  e  i  traguardi  prefissati  nel  PTOF,  in  qualità  di Funzione 
strumentale di innovazione tecnologica e Animatore Digitale, si propone il seguente piano 
di intervento suddiviso nelle tre annualità e articolato nei tre ambiti su menzionati (Forma-
zione interna; Coinvolgimento della Comunità Scolastica; Creazione di soluzioni innovati-
ve) come previsto dal PNSD (Azione #28). 
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Prima Annualità

FORMAZIONE 
INTERNA

✏Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docenti mediante una pagina dedicata sul sito del CPIA1 

✏Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
✏Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori 

del territorio e con la rete nazionale. 
✏Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologi-

ci già presenti e sull’utilizzo delle tecnologie multimediali, (lim). 
✏Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito di-

gitale. 
✏Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali o mate-

riali autoprodotti per la didattica digitale. 
✏Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali col sup-

porto della funzione strumentale sulla progettazione.

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

✏Gestione del sito internet del CPIA, anche attraverso implementa-
zione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al PNSD. 

✏Coordinamento con le figure di sistema e col personale tecnico-
amministrativo 

✏Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra 
docenti e studenti

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

✏ Ricognizione della dotazione tecnologica e sua eventuale imple-
mentazione.  

✏Realizzazione della rete LAN WIFI di istituto mediante il progetto 
PON LAN WIFI apposito per i CPIA di cui all’azione #2 del PNSD. 

✏Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

✏Selezione e presentazione di siti dedicati, alla didattica digitale; 
✏Selezione, creazione e presentazione di strumenti di condivisione e 

di repository. 

✏Creazione di un’aula 3.0 mediante il progetto PON - Ambienti Digi-
tali apposito per i CPIA 

✏ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali col supporto 

della funzione strumentale sulla progettazione.
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Il presente piano ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze ed i cam-
biamenti dell’istituzione scolastica. 

Roma lì 28/10/2016 F.S. Inn.tecnologica e A.D 

Gianfranco Gagliardo 
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Seconda Annualità

FORMAZIONE  
INTERNA

✏Pubblicizzazione delle finalità del PNSD 
✏Formazione specifica dell’Animatore Digitale 
✏Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri ani-

matori del territorio e con la rete nazionale 
✏Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale 
✏Attività di formazione per un uso corretto e consapevole 

del Registro Elettronico 
✏Incontri di formazione di livello base per i docenti sull’uso 

degli ambienti per la Didattica Digitale Integrata (Azione 
#4) 
✏Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

col supporto della funzione strumentale sulla progettazione

COINVOLGIMEN-
TO DELLA CO-
MUNITA’  
SCOLASTICA

✏Gestione del sito internet del CPIA1, anche attraverso im-
plementazione degli spazi web specifici di documentazio-
ne e diffusione delle azioni relative al PNSD 
✏Coordinamento con le figure di sistema e col personale 

tecnico- amministrativo 
✏Adozione registro elettronico 
✏Educare alla cittadinanza digitale 
✏Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra 

docenti e studenti come Google Drive, Classroom, Drive e 
didattica collaborativa

CREAZIONE DI  
SOLUZIONI  
INNOVATIVE

✏Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di 
ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua 
implementazione 
✏Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete LAN Wi-fi 

e accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale 
della scuola 
✏Selezione e presentazione di siti dedicati, alla didattica digi-

tale 
✏Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di 

repository 
✏Sviluppo del pensiero computazionale 
✏Integrazione, ampliamento e utilizzo della classe 3.0 
✏Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

col supporto della funzione strumentale sulla progettazione
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