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PREMESSA 

 

VISTA 

 La L. 107 del 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 PRESO ATTO 

Che l’art. 1 della suddetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

 Il piano debba essere elaborato dal  C.D. sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal D.S.; 

 Il piano debba essere approvato entro l’inizio della data delle iscrizioni; 

 Il piano sia approvato dal Commissario straordinario dott.ssa Laura Rosa FLERES (MIUR. 

AOOUSPME. REGISTRO UFFICIALE (U).; 

 Venga sottoposto alla verifica dell’U.S.R. di Palermo per accertare la compatibilità con i limitidi 

organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

 Il piano venga poi pubblicato sul “Portale unico della scuola” , sulla “Scuola in chiaro”, sul sito 

Web del C.P.I.A. edeventualmente sul portale S.I.D.I. del MIUR. 

 

 

TENUTO CONTO 

 

Delle proposte e dei pareri degli enti locali e dalle realtà istituzionali, culturali, sociali, 

economiche del territorio,  dai genitori o da chi ne fa le veci 

 

REDIGE 

 

Il presente P.T.O.F. 2019-2022, che potrà essere rivisto annualmente per le eventuali modifiche, 

entro il mese di ottobre. 
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LA STORIA 

 

 

Dall’educazione degli adulti all’Istruzione per gli adulti: 

 

 Negli Anni '60 i Provveditorati agli Studi, direttamente o su proposta di Enti o 

Associazioni, istituiscono i corsi CRACIS con finanziamento statale o a carico degli 

organizzatori; 

 

 Nel 1973 i lavoratori metalmeccanici ottengono la possibilità di frequentare la scuola e 

quindi “il diritto allo studio”, vengono, infatti, istituiti i Corsi Statali Sperimentali di Scuola 

Media per gli Adulti (150 h) per il conseguimento del diploma di Scuola Media. 

 

 Nel 1997, con l’O.M. n.455 vengono istituiti i C.T.P. per l’istruzione e la formazione in età 
adulta, intesi come “luoghi di lettura dei bisogni di progettazione, di concertazione, di 
attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di 
raccolta e diffusione della documentazione. .in grado di coordinare le offerte di istruzione 
e formazione sul territorio organizzate verticalmente e orizzontalmente con le agenzie 
formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, sia da istituzione 
o dal mondo del lavoro”; 

 

 Nel 1998, con il D.M. n.251 si avvia “la sperimentazione dell’autonomia organizzativa e 

didattica delle istituzioni scolastiche” anche nei CTP; 

 

 Nel 2001 il D.M. n.22 fissa i criteri per la progettazione e la certificazione dei percorsi 

individuali di alfabetizzazione funzionale degli adulti; 

 

 Nel 2004 il MIUR con la nota n.1221 trasmette alle Direzioni Scolastiche Regionali il 

riparto delle risorse destinate a potenziare l’offerta formativa dei CTP e degli Istituiti 

superiori di Istruzione Secondaria Superiore; 

 

 Nel 2007 con il D.L. del 25 ottobre, si ridefinisce l’assetto organizzativo-didattico dei 

Centri di Istruzione degli Adulti, compresi i corsi serali; 

 

 Nel 2012 con il D.P.R. n.263 i CTP per l’educazione degli adulti e i corsi serali sono 

riorganizzati su base provinciale e articolati in Reti Territoriali denominati Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. 

 

 

Con il D.D.G. dell’U.S.R. Sicilia e con decorrenza 01.09.2015, è stato istituito il Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti di Messina, con sede amministrativa in via Università,2, che ha racchiuso 

in sé i dieci C.T.P. esistenti su tutta la provincia messinese, compresa la sede carceraria di Messina e 

creando altri tre punti di erogazione, tra cui una sede carceraria a Barcellona P.G. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 

 

 

Il CPIA di Messina si estende sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica della provincia, 

pertanto ricade su un territorio molto variegato e con esigenze diverse. 

La Provincia di Messina presenta una popolazione di circa 650.000 abitanti, con una consistente 

presenza di stranieri residenti e di immigrati. 

Per quanto riguarda la fascia tirrenica, esistono differenze apprezzabili fra i Comuni ricadenti sul 

mare, come Milazzo, Barcellona, Patti, Capo d’Orlando, S. Agata Militello e l’isola di Lipari nelle 

Eolie che, grazie al flusso turistico, alla presenza di attività industriali, al positivo andamento di 

attività artigianali e commerciali, ad un costante sviluppo del settore terziario sono socialmente 

ed economicamente più dinamici ed i Comuni montani, come Fondachelli Fantina, che invece 

sono caratterizzati da decremento demografico e povera attività produttiva, sia a livello 

commerciale che imprenditoriale; soltanto il settore agricolo e zootecnico si mantiene a livelli 

accettabili. Complessivamente la fascia montana del territorio si presenta come un’area depressa, 

con una notevole percentuale di disoccupati e di dispersione scolastica fra la popolazione giovanile. 

Per quanto riguarda la fascia ionica, notevole si presenta il settore turistico non soltanto nei comuni 

ubicati sul mare, come S. Teresa Riva, S. Alessio, Letojanni, Giardini – Naxos, ma anche nei 

centri montani che – trainati dalla secolare fama di Taormina – hanno saputo sviluppare 

un’economia basata sull’artigianato e sul turismo. Nonostante ciò, il tasso di disoccupazione, 

soprattutto fra i giovani, è elevato e parecchi sono i lavoratori stagionali, soprattutto immigrati, 

prevalentemente non alfabetizzati. 

La popolazione si presenta dunque variegata, inquadrata in un tessuto sociale che ha perso alcune 

originarie connotazioni di cultura contadina senza però assumere le caratteristiche di una cultura 

cittadina. 

Anche i punti di erogazione operanti sul territorio di Messina sentono il dovere di favorire 

l’inserimento, la socializzazione, l’integrazione fra culture diverse, impegnandosi attraverso 

l’accoglienza, la formazione, l’istruzione e l’orientamento. 

A seguito dell’aumento consistente dei flussi migratori, in particolare di minori non accompagnati, 

ospiti di vari centri di accoglienza della provincia, si rendono necessarie le aperture di nuove sedi 

associate per rispondere alle pressanti richieste delle varie istituzioni operanti sul territorio. 

 Ovviamente ciò è valido anche per i minori italiani a rischio devianza, che hanno abbandonato gli 

studi e che sono in dispersione o sono seguiti dai Servizi Sociali e dal Tribunale.  
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LA SCUOLA IN CARCERE 

 
 

Il percorso della scuola in carcere 

 
Con l’O.P. L.354/75, art.15, in ci si afferma che “il trattamento del condannato e dell’internato è 
svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali…” si 
stabilisce che l’Istituzione scolastica diventa segmento del trattamento, contribuendo alla formazione 
del detenuto. 
Con la circ. 253/93 riconosce che “l’istruzione costituisce momento essenziale del processo 
penitenziario e consente di dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del 
detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale”. 
Con O.M. n.455 del 29.07.1997 si istituiscono “i Centri per l’Educazione in età adulta – 
istruzione e formazione – come luogo di concertazione tra scuola e soggetti pubblici e privati che si 
occupano di formazione per cui assumono d’intesa con gli istituti penali, iniziative per lo 
svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri”. 

La scuola in carcere viene dunque definitivamente inserita nei CTP e si ribadisce così l’importanza del 

diritto alla formazione permanente dei detenuti. 

Con l’Accordo del 02.03.2000, con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie 

locali, viene riorganizzata e potenziata l’Educazione Permanente Integrata degli Adulti. 
Con la Circolare del 23.05.2005, le Amministrazioni locali si impegnano a: 

 Potenziare le attività in materia Educazione, Istruzione e Formazione a favore dei soggetti 
reclusi; 

 Assicurare percorsi di scuola primaria e secondaria di I grado agli adulti che siano sprovvisti 

di tali titoli; 

 Istituire corsi di Istruzione secondaria di II grado, che consentano l’acquisizione del 

diploma di istruzione di II grado ai reclusi provvisti del titolo di I grado. 

 

La sede carceraria di Messina è ubicata nella zona sud della città, vicino allo svincolo 

autostradale Messina-Gazzi e a poca distanza dal Policlinico universitario “G. Martino”. 

La Casa Circondariale è caratterizzata da una popolazione detenuta in attesa di giudizio o per una 

pena che non supera i cinque anni. 
Essa è segnata da una frequente mobilità: si registra un numero di ingressi pressoché pari alle uscite. 

 

 

L’ex O.P.G. di Barcellona nasce nel 1926 come manicomio giudiziario volto ad ospitare autori di 

reato affetti da patologia psichiatrica. Con la riforma dell'ordinamento penitenziario diviene ospedale 

psichiatrico giudiziario e ospita autori di reato tali o presunti, sottoposti sia a misura di sicurezza 

detentiva definitiva o provvisoria del ricovero in o.p.g., sia alla misura di sicurezza detentiva della 

casa di cura e custodia, e sia osservazione psichiatrica e infine i detenuti ai sensi dell'art. 148 c.p. 

Oggi è una Casa Circondariale. 

 

In entrambe le strutture, le persone detenute provengono da Paesi e culture diversi e si rileva una 

considerevole percentuale di analfabetismo e di bassa scolarizzazione. Sono presenti sezioni 

maschili e femminili che, negli ultimi anni, hanno risposto positivamente alle offerte di istruzione e 

formazione. 
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TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

 

 

Il CPIA è frequentato da una popolazione scolastica diversificata per nazionalità, età, condizioni 

socio-economiche, livello culturale e motivazioni. 
Sono presenti: 
 

 Immigrati extracomunitari, spesso privi di scolarizzazione pregressa, che richiedono corsi di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, anche per ottenere il rilascio del 

permesso di lungo soggiorno; 

 

 Immigrati extracomunitari, in possesso di titoli di studio medio - alti, che oltre a voler 

perfezionare la conoscenza della Lingua Italiana, desiderano acquisire il titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 

 

 Italiani adulti, non ancora in possesso del Diploma di scuola media secondaria di primo 

grado, importante per l’eventuale prosecuzione degli studi o per motivi di lavoro; 

 

 Giovani drop-aut, maggiori di sedici anni, seguiti in alcuni casi dai Servizi Sociali e dal 

Tribunale dei Minori, che rientrano in formazione per l’acquisizione del titolo conclusivo del 

primo ciclo; 

 
 Corsisti che richiedono la frequenza del corso di secondo periodo per il conseguimento della 

certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base; 
 

 Adulti detenuti nelle Case Circondariali, che richiedono la partecipazione ai vari corsi 
offerti dal Centro. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

 

 

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti è un’istituzione scolastica autonoma, articolata in Reti 

Territoriali di Servizio (sede centrale e punti di erogazione tra cui le sedi carcerarie). 

 

La Rete Territoriale di Servizio è articolata in tre livelli: 

 Livello A: Unità amministrativa 

Si articola in una sede centrale e in punti di erogazione dove si realizzano percorsi di primo 

livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

 Livello B: Unità didattica 

Si riferisce alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di secondo 

livello; tali punti di erogazione restano incardinati nelle scuole secondarie di secondo grado. Il 

CPIA stabilisce con esse accordi di rete. 

 Livello C: Unità Formativa 

Il CPIA, per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e 

privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; 

Si raccorda con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, 

percorsi di apprendistato..); 

Può stipulare convenzioni con Università, Regioni e Enti pubblici; 

Può stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; 

Partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzano collaborazioni 

sinergiche per l’attuazione di particolari progetti di formazione. 
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SEDI ASSOCIATE – PUNTI DI EROGAZIONE  

 

 

 

CODICE 

 

 

SEDI  ASSOCIATE 

 

UBICAZIONE 

 

 

MECT700001 1 Battisti - Foscolo 
Via A. Manzoni, 66 

Messina  

MECT70700Q 2 Verona Trento 
Via U. Bassi, 148 

Messina 

MECT70100R 3 S.Agata Militello 
Via Parco degli Ulivi 

S.Agata di Militello 

MECT70200L 4 Capo d’Orlando 
Via Roma,34 

Capo d’Orlando 

MECT70300C 5 Patti 
Via G.Mazzini,48 

Patti 

MECT70800G 6 Taormina 
Contrada Arancio 

Trappitello 

MECT704008 7 S. Teresa Riva 
Via delle Colonne 15 

S.Teresa di Riva 

MECT 705004 8 Milazzo 
Via Del Quartiere, 24 

Milazzo  

MECT 70600X 9 Barcellona 
Via Pitagora,42 

Barcellona Pozzo di Gotto 

MECT 70900B 10 Fondachelli Fantina Via Colonnello Mastroeni 

MECT 71000G 11 Lipari 
Via E. Carnevale 

Lipari 

MEEE 706029 

MEMM 707013 
12 Casa Circondariale Gazzi 

Via Consolare Valeria,2 

Messina 

MEEE 706929 

MEMM 706017 
13 Casa Circondariale Madia 

Via Madia,31 

Barcellona Pozzo di Gotto 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA E GRUPPI DI LIVELLO  

 

Al 30.11.2019 

PUNTO DI EROGAZIONE PERCORSI 

NUMERO 

GRUPPI DI 

LIVELLO 

NUMERO 

ALUNNI 

 

Battisti-Foscolo 

Alfabetizzazione 2 28 

I Liv. I Periodo 3 61 

I Liv. II Periodo 1 21 

 

Verona-Trento 

Alfabetizzazione 7 123 

I Liv. I Periodo 4 131 

I Liv. II Periodo - - 

 

S. Agata Militello 

Alfabetizzazione 2 9 

I Liv. I Periodo 1 15 

I Liv. II Periodo 1 3 

 

Capo d’Orlando 

Alfabetizzazione 3 14 

I Liv. I Periodo 1 27 

I Liv. II Periodo 1 4 

 

Patti 

Alfabetizzazione 2 7 

I Liv. I Periodo 1 13 

I Liv. II Periodo 1 11 

 

Taormina 

Alfabetizzazione 1 18 

I Liv. I Periodo 2 41 

I Liv. II Periodo 1 5 

 

S. Teresa Riva 

Alfabetizzazione 1 8 

I Liv. I Periodo 1 30 

I Liv. II Periodo 1 21 
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Milazzo 

Alfabetizzazione 1 11 

I Liv. I Periodo 2 45 

I Liv. II Periodo - - 

 

Barcellona 

Alfabetizzazione 2 23 

I Liv. I Periodo 2 53 

I Liv. II Periodo - - 

 

Fondachelli 

Alfabetizzazione - - 

I Liv. I Periodo 3 23 

I Liv. II Periodo 1 1 

 

Lipari 

Alfabetizzazione 1 15 

I Liv. I Periodo 1 15 

I Liv. II Periodo 1 3 

 

Casa circondariale Gazzi - Messina 

Alfabetizzazione 1 15 

I Liv. I Periodo 3 33 

I Liv. II Periodo 2 31 

 

Casa circondariale Barcellona P.G. 

Alfabetizzazione 1 2 

I Liv. I Periodo 2 19 

I Liv. II Periodo - - 

 

TOTALE 63 879 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 

I beni mobili dei punti di erogazione e della sede amministrativa sono stati acquistati  con i fondi della 

Regione Sicilia e della Scuola Digitale: 

 

 

SEDE ASSOCIATA BENI MOBILI FABBISOGNO 

 

 

Battisti - Foscolo 
N.2 NoteBook 

N.2 Stampanti 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Verona Trento 

N.1 NoteBook 

N.3 Stampanti 

N. 1 Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

S.Agata di Militello 

N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

N. 1 Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Capo d’Orlando 

N.2 NoteBook 

N.2 Stampanti 

14 banchi monoposto 

14 sedie 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Patti 
N.2 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Taormina 
N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

. Teresa di Riva 
N.4 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Milazzo 
N. 13 NoteBook 

N.3Stampanti 

Aula linguistica 

LIM 

Barcellona Pozzo di Gotto 
N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Fondachelli Fantina 
N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 

Lipari 
N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

LIM 

Tablet 
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Casa Circondariale “Gazzi” 

N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

N.1 Tablet 

 

Casa Circondariale Barcellona 

N.1 NoteBook 

N.1 Stampante 

N.1 Tablet 

 

Sede Amministrativa 

N. 8 Computer 

6 Stampanti 

1 Access Point 

6 Scrivanie  

4 Reception 

4 Armadi di metallo 

- 

 

RICOGNIZIONE  INFRASTRUTTURE  

 

Le sedi del CPIA Messina sono ubicate negli edifici dove insistono anche le altre scuole, di conseguenza 

la condivisione degli spazi è spesso difficile. 

Anche la sede amministrativa non dispone di un luogo proprio per  ospitare ufficio del Dirigente 

Scolastico, del DSGA, degli Assistenti Amministrativi, dei Collaboratori Scolastici e un’ aula per il 

Collegio Docenti. 

SEDE - PUNTO DI EROGAZIONE SPAZI UTILIZZATI FABBISOGNO 

 

 

Battisti - Foscolo 
1 Ufficio di Segreteria 

6 Aule didattiche 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Verona Trento 

1 Ufficio di Segreteria 

1 Laboratorio Informatica 

8 Aule didattiche 

1 aula docenti 

Aule per la Didattica  con LIM 

Aula linguistica 

S.Agata di Militello 

1 Ufficio di Segreteria 

1 Laboratorio Informatica 

8 Aule didattiche 

1 aula docenti 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Capo d’Orlando 
1 ufficio di segreteria 

3 Aule didattiche 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Patti 
1 ufficio di segreteria 

2 Aule didattiche 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Taormina 
1 ufficio di segreteria 

4 Aule didattiche 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

S. Teresa di Riva 
In attesa di ritornare nella 

sua sede 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 
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Milazzo 
1 ufficio di segreteria 

4 Aule didattiche 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Barcellona Pozzo di Gotto  

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Fondachelli Fantina 
4 Aule didattiche 

1 Segreteria 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Lipari 
2 aule didaddiche 

1 Aula docenti 

Aule per la Didattica con LIM 

Aula multimediale 

Aula linguistica 

Casa Circondariale “Gazzi”   

Casa Circondariale Barcellona 
1 Aula  ( reparto sez.ATM 

2 Aule nel monoblocco 
 

Sede Amministrativa 

n.1 Stanza per DS 

n.1 Stanza per DSGA 

n.1 Stanza per AA e CS 

n.1 Stanza per Archivio 

Sede CPIA, con più ambienti 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

DOCENTI 

 
 

Il CPIA di Messina consta di 106 risorse professionali di cui 83 docenti, 12 assistenti amministrativi e 
11 collaboratori scolastici.  
 
 
Ha un organico di 75 docenti a tempo indeterminato e 8 in assegnazione provvisoria così suddiviso: 
 
 

Classe di concorso Disciplina Numero 

 
 

A 022 Lettere 25 

AA 25 Lingua francese 7 

AB 25 Lingua inglese 7 

A 028 Matematica 13 

A 060 Tecnologia 13 

AA 23 Italiano L2 2 

EE 
Alfaabetizzazione e 

Apperndimento della Lingua 
italiana 

15 
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DOCENTI SUI PUNTI DI EROGAZIONE 

 

N.1 BATTISTI - FOSCOLO 

 

DOCENTE titolare DISCIPLINA Sostituzioni  

 

AMATA Donatella Lettere  

CHILLE’ Giampaolo Lettere  

SILVESTRO Giovanna Lettere  

CASSISA Maria Paola Lingua francese  

PILATO Domenica Lingua inglese Servizio Verona Trento (4h.) 

BITTO Eliana Scienze matematiche  

CICALA Antonino Tecnologia  

SOTTILE Maria Rosa Alfabetizzazione Servizio Verona Trento 

TRUNGADI Clara Alfabetizzazione 
8 h. 

Servizio in sede amministrativa 

PLATANIA Silvia Stefania Italiano L2  

 

 

N.2 VERONA TRENTO 

 

DOCENTE titolare DISCIPLINA Sostituzioni 

  

INTERDONATO Maria Lettere  

TRUGLIO Sonia Lettere  

CIRINI Antonella Italiano L2 I.A. 

CAMARDA Salvatore Lingua francese  

RESTUCCIA Mario Scienze matematiche  

LAZZARI Giovanni Tecnologia  

GRASSO Maria Alfabetizzazione A.P. 

SARAÒ Anna Alfabetizzazione I.A. 

 

 

N.3 SANT’AGATA MILITELLO 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 

RIGAMO Angela Lettere 

VERSACE Graziano D. Lettere 

STERRANTINO Rita Lingua francese 

CASELLA Stefania Scienze matematiche 

CARUSO Claudio Tecnologia 

DESTRO CASTANITI 

Giuseppina Irene 
Alfabetizzazione 
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N.4 CAPO D’ORLANDO 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

LINCON Nunziata Rita Lettere 

RIFICI Bianca Lettere 

ROMANO Paola Lingua inglese 

FOTI Carmela Domenica Scienze matematiche 

TASCONE Maria Cinzia Tecnologia 

MERLNO Rita Alfabetizzazione 

 

N.5 PATTI 

   

DOCENTE DISCIPLINA Sostituzioni  

 

DAL BO Giovanni A. Lettere TORRE Claudia(suppl.) 

RICCO Tindaro Lettere  

GATANI Febronia Lingua francese  

MUSARRA Maria Scienze matematiche  

DAMIANO Antonino Tecnologia A.P. 

GRASSO Maria Alfabetizzazione A.P. Verona Trento Messina 

GRASSO Maria Alfabetizzazione 

SERRANÒ Valentina (A.P.) 

Sostituita da 

SACCO Mattia (A.P.) 

 

N.6 TAORMINA 

 

DOCENTE DISCIPLINA Sostituzioni  

  

AIELLO Giuseppina Lettere  

ROSSO Maria Giovanna Lettere  

ASTONE Antonella Lingua francese  

FUMO Giuseppa Scienze matematiche CAPONE Giovanna (A.P.) 

PUGLISI Melissa Tecnologia  

MANTARRO Carmela Alfabetizzazione  

 

N.7 SANTA TERESA RIVA 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 

ALI’ Maria Antonietta Lettere 

MUSCOLINO Anna Maria Lettere 

PATANÉ Salvatore Lingua inglese 

UCCHINO Santa Caterina Scienze matematiche 

SCALDARA Giuseppa Tecnologia 

PIZZOLO Maria Rosaria Alfabetizzazione 
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N.8 MILAZZO 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CALABRÒ Maria Lettere 

NANIA Giuseppa Lettere 

VALENTI Maria Luisa Lingua francese 

SCHROPP Alberto Scienze matematiche 

SAPORITA Giuseppe Tecnologia 

GIUNTA Francesco Alfabetizzazione 

 

N.9 BARCELLONA 

 

DOCENTE titolare DISCIPLINA 

MIANO Anna Lettere 

SCIURBA Caterina Maria Lettere 

RECUPERO Maria Lingua francese 

BENANTE Silvana Scienze matematiche 

CALABRÒ Daniela Tecnologia 

BETTO Giovanna Alfabetizzazione 

 

N.10 FONDACHELLI  FANTINA 

 

DOCENTE DISCIPLINA Sostituzioni  

 

GRASSO Salvatrice Gioconda Lettere  

SCAGLIONE Isidora Lettere I.A. 

VENTURA Anita Daniela Lingua inglese  

RUGGERI Rosa Scienze matematiche SCARFÍ Karin (A.P.) 

SCUDERI Giuseppa Tecnologia  

CATANIA Mariolina Alfabetizzazione  

 

 

N.11 LIPARI 

 

DOCENTE titolare DISCIPLINA 

ADAMO Elena Lettere 

ALBERTI Maria Fiorella Lingua inglese 

CARUSO Simona Scienze matematiche 

MANDANICI Dario Tecnologia 

GITTO Iolanda Alfabetizzazione 
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N.12 CASA CIRCONDARIALE GAZZI - MESSINA 

 

 

 

 

 

N.13 CASA CIRCONDARIALE MADIA - BARCELONA 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

LA ROSA Luisa Lettere 

FRENI STERRANTINO 

Serena 
Lingua inglese 

LIGGIERI Lucia Salvina Scienze matematiche 

CAPONE Maria Tindara Tecnologia 

PUGLISI Santi Alfabetizzazione 

 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO E DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

 

PUNTO DI EROGAZIONE ORGANICO POTENZIAMENTO 

 

 

Battisti -Foscolo - A 028 Scienze Matematiche 

Verona - Trento 

A 25 

A 23 

EE 

Lingua inglese 

Alloglotto 

Primaria 

A 028 

A030 

EE 

Scienze Matematiche 

Scienze Motorie e 

sportive 

Primaria 

Milazzo 
A25 

EE 

Lingua inglese 

Primaria 
A25 Lingua inglese 

Fondachelli Fantina A25 Lingua francese   

C.P.I.A. Messina - - 

A22 

A25 

EE 

Lettere 

Lingua inglese 

Primaria 

 

DOCENTE DISCIPLINA Sostituzioni 

  

PINO Santa Lettere  

VISCO Maria Lettere  

ALLEGRA Marcella Lingua inglese CUCINOTTA Cristina I.A. 

MIGLIARDO Michelangela Scienze matematiche  

FORMICA Angela Tecnologia  

SCROPPO Gianna Maria Alfabetizzazione  
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

PERSONALE ATA 

 

È composto da 23 unità A.T.A., così suddivisi: 

ATA Numero 

 

Assistenti Amministrativi 12 

Collaboratori Scolastici 11 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

PUNTO DI EROGAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Battisti - Foscolo 1 

Verona Trento 1 

S.Agata di Militello 1 

Capo d’Orlando 1 

Patti 1 

Taormina 1 

Teresa di Riva 1 

Milazzo 1 

Barcellona Pozzo di Gotto 1 

Fondachelli Fantina 1 

Lipari 1 

CPIA Messina 2 
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PARTE SECONDA 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Il nostro Istituto, a partire dall’a.s. 2017/2018, ha attuato un processo di autovalutazione secondo il 

protocollo indicato dal modello CAF (Common Assessement Framework), strumento che assiste le 

organizzazioni del settore pubblico in Europa nell’uso di tecniche di gestione della qualità, finalizzate al 

miglioramento delle performance. In seguito ad una valutazione esterna, la nostra amministrazione ha 

ottenuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,  l’attestato 

europeo di “ Effective CAF User ” (amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF).  

Sulla base di un’analisi condotta attraverso un set di indicatori forniti dal suddetto modello CAF è stato 

elaborato, dal gruppo di autovalutazione dell’ Istituto appositamente costituito, il Rapporto di 

AutoValutazione (RAV), in cui sono stati individuati i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione 

e, in coerenza con le criticità più rilevanti, sono state scelte priorità e traguardi da raggiungere. 

Dagli esiti del processo di autovalutazione  è emersa la necessità di incrementare la comunicazione a 

vari livelli, sia interna che esterna. Una buona comunicazione infatti permette di migliorare l’interazione 

tra gli attori ma anche di favorire la conoscenza dei servizi erogati dal nostro CPIA per il territorio. Una 

comunicazione più organizzata, meglio pianificata, più regolare, che coinvolga in egual misura sia il 

personale docente che il personale ATA, diventa uno stimolo per la motivazione ed un coinvolgimento  

più attivo. 

Il presente PTOF, vero e proprio documento di pianificazione strategica, si struttura quindi sulla base 

delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), pubblicato sul portale del nostro Istituto. Al suo interno viene inserito il Piano di 

Miglioramento, elaborato in stretta connessione con il RAV, con l’intento di intervenire principalmente 

sul rafforzamento dell’ identità del  nostro CPIA, sulla facilitazione  della comunicazione a vari livelli e, 

in generale, avendo come obiettivo principale il  miglioramento  

dell’ Efficacia Organizzativa del  nostro C.P.I.A., attraverso la creazione di un Sistema di Processi 

Chiave, con relative azioni di monitoraggio, consapevoli del fatto che la definizione e la corretta 

gestione degli stessi abbia una ricaduta fondamentale in termini di servizio reso e dunque di risultati. 

In seguito ad una valutazione esterna, la nostra amministrazione ha ottenuto, dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, l’attestato europeo di “ Effective CAF 

User ” (amministrazione che utilizza in modo efficace il modello CAF).  

In questo triennio il CPIA Messina effettuerà l’AutoValutazione secondo le direttive dell’INVALSI. 
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In ottemperanza alla Legge 107/15 e dell’Art.,comma 7, e l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il 

CPIA Messina individua come prioritari i seguenti obiettivi : 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea; 

b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e deglialtri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e dieducazione all’autoimprenditorialità; 

e. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesagistici, del patrimonio e delle attivtà culturali; 

f. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. Sviluppo delle competenze digitali dei corsisti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro; 

h. Potenziamento dellemetodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

i. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di discriminazione e del 

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

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi sanitari ed educativi del territorio e delle associazione di 

settore; 

j. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

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

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

k. Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento dei corsisti; 

l. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

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

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

famiglie e dei mediatori culturali; 

 

 

 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
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ed inoltre: 

 Divulgare sul Territorio la conoscenza delle attività del CPIA; 

 Garantire l’offerta formativa secondo le Linee guida della Legge 263/2012; 

 Valorizzare i saperi formali, informali e non formali; 

 Realizzare progetti innovativi anche a livello europeo; 

 Attuare strategie capaci di integrare Istruzione e Formazione sia nel passaggio dal I Livello al II 

Livello che nel passaggio da una tipologia di percorso ad un altro; 

 Sviluppare azioni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’Innovazione; 

 Curare i processi di comunicazione interna ed esterna. 

 

 

 
 

FINALITÀ EDUCATIVO – DIDATTICHE 

 
 

 Promuovere un ambiente formativo di apertura e disponibilità; 

 Promuovere l’interesse e la motivazione verso nuove conoscenze; 

 Promuovere la cultura del confronto e del dialogo; 

 Sostenere i soggetti più deboli, quali minori a rischio dispersione ed adulti emarginati; 

 Sostenere il rientro nel sistema formativo di soggetti che desiderano ampliare le loro competenze; 

 Sostenere i corsisti nell’individuare le proprie capacità ed attitudini; 

 Individualizzare il percorso formativo, per elevare il livello di istruzione; 

 Sviluppare un appropriato metodo di studio; 

 Favorire l’orientamento, anche per un futuro percorso professionale; 

 Stimolare l’interesse, la partecipazione, l’impegno, la motivazione; 

 Favorire l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

ORGANIZZAZONE 

 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

Lo sportello di Accoglienza e Orientamento è un servizio del CPIA che svolge attività di prima 

informazione, consulenza, accompagnamento e orientamento per adulti che rientrano in formazione, per 

consentire la successiva progettazione della didattica sia standard sia personalizzata per gruppi di livello. 

Viene offerta consulenza su: 

 modalità di iscrizione;                              

 orari e sedi dei corsi; 

 accompagnamento di pianificazione del progetto formativo; 

 orientamento ai percorsi di I livello (primo periodo didattico); II livello (primo, secondo, terzo 

periodo didattico); Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana; 

 riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali; (riconosciute per non più del 

80 %; 

 test di Italiano L2, per il conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi 

della L. n.94 del 15/07/2009 e del DM del 04/06/2010. 

 Sessione di formazione civica e di informazione di cui all’art.3 del DPR 179/2011 

 

 

IL PATTO FORMATIVO 

 

 

Nel nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali 

dell’apprendimento permanente, deve essere valorizzato il patrimonio culturale e professionale della 

persona a partire dalla sua storia individuale; ecco perché i percorsi dei vari livelli di istruzione sono 

organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, mediante la stesura del piano di studio 

personalizzato (PSP) redatto sulla base del Patto Formativo Individuale, che riconosce i saperi e 

le competenze formali, informali e non formali posseduti dal corsista. 

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nella fase di 

accoglienza e orientamento. La partecipazione dell’adulto alla definizione del patto equivale alla 

frequenza del percorso richiesto, in misura non superiore al 10%. 

I percorsi sono progettati per Unità di Apprendimento, un insieme autonomo di conoscenze, 

abilità e competenze, che possono essere erogate a distanza in misura comunque non superiore al 20% 

del monte ore complessivo dei PSP. 

Il Patto Formativo Individuale è un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto o nel caso di minori 

da un genitore o da chi ne fa le veci, dalla Commissione, dal Dirigente del CPIA e, infine, per 

coloro che si iscrivono ai percorsi di Secondo livello, anche dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi. 
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La stesura del Patto Formativo Individuale è suddivisa in tre fasi: 

• Identificazione 
• Valutazione 
• Attestazione 

La Commissione del Patto formativo Personalizzato è composta dal Dirigente Scolastico, che 

presiede la seduta, da docenti dei percorsi di I livello e Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua 

italiana del CPIA, da docenti dei percorsi di II livello, individuati in base all’Accordo di Rete e, per i 

corsisti stranieri, eventualmente integrata da esperti e/o mediatori linguistici. 

 

 

ORGANIZZAZIONE per GRUPPI DI LIVELLO 

Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi è l’organizzazione per gruppi di livello. 

Questa organizzazione è relativa ai percorsi previsti dal Regolamento, “che ne facilita la 

personalizzazione, anche sotto il profilo dei tempi di fruizione dello stesso, sostiene lo sviluppo dei 

processi di apprendimento a partire dalle competenze possedute dal corsista, ne richiede modelli aperti 

e flessibili, si sviluppa secondo strategie metodologiche e didattiche coerenti con i differenti contesti di 

riferimento”.  

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

Condizione necessaria per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso formativo è 

la progettazione per UDA, intese come insieme significativo di conoscenze, abilità e competenze 

correlate ai livelli e ai periodi didattici. 

È dunque indispensabile 

 tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento 

indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 

 stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo 

previsto per ciascun periodo); 

 individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a 

distanza, in tutto o in parte, in misura di regola no superiore del 20% del monte ore complessivo 

del periodo di riferimento. 

 creare, in sede di ambiti disciplinari, UDA uguali per tutti i punti di erogazione. 
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FORMAZIONE A DISTANZA 

Secondo il nuovo sistema di istruzione degli adulti è previsto che i corsisti possano usufruire a distanza 

di una parte del periodo didattico richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura non superiore al 20% del 

monte ore complessivo. Possono quindi usufruire a distanza di unità di apprendimento, o di una parte di 

esse, in cui si articolano i percorsi dei vari livelli mediante l’uso delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Sono state create, in sede di ambiti disciplinari, FAD uguali per tutti i punti di erogazione con relativa 

verifica da eseguire in presenza. 

Le FAD sono per il momento inserite nel sito web del CPIA, dal prossimo anno verranno probabilmente 

inserite sulla piattaforma Edmodo. 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 è stato avviato l’utilizzo del registro elettronico ARGO. 

Attraverso un’interfaccia web, il registro facilita la gestione scolastica della classe, l’anagrafica degli 

studenti, la condivisione di documenti, gli scrutini on line e la gestione delle interazioni con le famiglie 

– comunità – tutori. 

Il Dirigente: Visualizza il profilo del corsista, gestisce gli scrutini, visiona i registri dei docenti e le 

attività svolte in classe. 

La Segreteria: Gestisce le anagrafiche dei corsisti, dei docenti e del personale ATA; le assenze di tutto il 

personale della scuola e genera i documenti pronti per la stampa. 

Il Referente: Gestisce il registro in tutte le sue parti; 

Il Coordinatore del Gruppo di livello: propone i voti dello scrutinio e ne cura la verbalizzazione;  

I Docenti: Curano il gruppo di livello inserendo i voti, gli argomenti affrontati e propongono i voti dello 

scrutinio; 

I Genitori – Tutori – Rappresentanti legali e Corsisti maggiorenni: Possono monitorare la situazione.  

 

 

MODULO DI CONTATTO 

 
 
Per le iscrizioni, sul sito del CPIA Messina, è stato creato un modulo di contatto con google modul 

dove, on line, i corsisti riempiono tuti i campi con i loro dati anagrafici, la mail e il numero di telefono e 

inoltre ci sono le informazioni sui documenti da portare una volta contattati telefonicamente dalla 

segreteria, per completare tutte le operazioni. 
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RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 

 

Il D.P.R. 263 del 2012 stabilisce che il C.P.I.A. in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo 

le attività di istruzione, ma anche di attività di Ricerca, sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia 

di istruzione degli adulti. 

Le attività di RS&S finalizzate a valorizzare il ruolo del C.P.I.A. quale “struttura di servizio” volta a 

predisporre le misure di sistema: 

a. Lettura dei fabbisogni formativi del territorio; 

b. Costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro: 

c. Interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; 

d. Accoglienza e orientamento; 

e. Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti. 

 

 Dal 2015 vengono istituiti i Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, grazie ai  quali i 

C.P.I.A. siciliani di Caltanissetta/Enna, Agrigento, Messina, Trapani, Ragusa, Palermo2, Catania2, 

insime alle università di Palermo, Messina e Catania hanno iniziato una collaborazione per elaborare un 

piano di ricerca triennale. 

Questo piano prevede due linee di ricerca: 

 La prima finalizza alla sperimentazione di prodotti già elaborati in occasioni precedenti 

(PAIDEIA per esempio) 

 La seconda prevede invece la realizzazione e la sperimentazione di prodotti nuovi. 

Il nostro C.P.I.A. per quanto riguarda la prima linea, è stato C.P.I.A. coordinatore dell’ Ambito 2, A.2, 

in collaborazione con l’università di Messina per: 

La progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello. 

Per la seconda linea sarà il centro coordinatore per quanto riguarda l’Ambito 5, punto 17, in 

collaborazione con l’università di Catania: 

Lettura dei fabbisogni del territorio: Elaborare e costruire strumenti da sperimentare sul campo per la 

definizione di un modello permanente di rilevazione, raccolta ed analisi di dati quali-quantitativi utile a 

costruire un repertorio di bisogni formativi del territorio cui far corrispondere un’adeguata offerta 

formativa integrata. 

 

DIDATTICA 

 

• Utilizzo della piattaforma EDMODO che permetterà di creare ambienti di apprendimento dove 

gli insegnanti e i corsisti potranno lavorare insieme e scambiare informazioni;  

• Introduzione dell’Educazione Finanziaria: soprattutto nel secondo periodo didattico; 

• Compiti di realtà; 

• Prove di livello strutturate per l’accertamento delle competenze e quindi il riconoscimento dei 

crediti. 

• Formazione a Distanza con lezioni da poter reperire sul sito Web della scuolanella sezione 

studenti e famiglie. 
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POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE 

 

Il CPIA si propone: 

 Di incidere sul sistema di relazioni che danno  luogo alla Rete territoriale di srvizio, di 

individuare strategie utili per conferire massima afficacia operativa e formativa alle unità 

amministrativa, didattica e formativa; 

 Di indagare le nuove prospettive di sviluppo del sistema di istruzione degli adulti attraverso la 

valorizzazione dell’autonomia di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo; 

 Di attivare ogni sinergia possibile, sia interna alla scuola ( tra componenti, tra operatori di 

diversi segmenti scolastici, tra le differenti professionalità) che esterna ( partener istituzionali, 

del volontariatosocialee culturale, del sistema di formazione e dellavoro),. 

 

 

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

In considerazione della complessità organizzativa del CPIA, la leadership tende a: 

• Raccordare e mirare all’untarietà delle azioni realizzate dalle unità amministrativa, didattica e 

formativa, al fine di dare piena attuazione alla missione della scuola secondo le caratteristiche 

definite da una visione legata al contesto socio-culturale in cui opera; 

• Utilizzare la formazione e l’aggiornamento del personale come leva strategica per conseguire 

esiti formativi ed elevati livelli di efficienza organizzativa, attraverso la valorizzazione del 

personale scolastico; 

• Costiture Commissioni, Gruppi di lavoro, Dipartimenti e Ambiti disciplinari per una 

progettazione curriculare ed extracurriculare per migliorare la proposta formativa; 

• Dare piena attuazione all’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo anche attraverso la 

partecipazione alle atività del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, nonché  alla rete 

nazionale, volte all’innovazione metodologica e didattica; 

• Curare i processi di comunicazione interna ed esterna, mediante la realizzazione di azioni di 

rendicontazione sociale; 

• Favorire azioni per un raccordo tra primo e secondo livello. 
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

• Considerato che si tratta di corsisti adulti, con esperienze di vita e talora anche lavorative, nella  

gestione  del gruppo classe  privilegiare  modelli  didattici  e  di  apprendimento  che li 

coinvolgano direttamente e attivamente creando situazioni in cui ciascuno possa avere la 

possibilità di soddisfare  bisogni  educativi  propri e comuni  ad  ogni altro componente del 

gruppo di livello; 

• Favorire percorsi di sperimentazione che consentano, adottando la metodologia della ricerca-

azione, di elaborare strategie e strumenti sempre più adeguati alle esigenze di sviluppo del 

sistema di apprendimento permanente nel quale si inserisce il sistema di istruzione degli adulti; 

• Tendere alla massima integrazione delle nuove tecnologie con la didattica al fine di elevare il 

livello di efficacia educativa e formativa, anche mediante l’uso delle piattaforme; 

• Favorire il raccordo tra scuola e partenariato territoriale (Istituzioni, Enti, Associazioni, ecc.) 

al fine di adeguare con regolarità l’offerta formativa alle esigenze del territorio, del mondo del 

lavoro ed ai bisogni dell’utenza adulta collegati allo sviluppo degli apprendimenti ed alla 

qualificazione funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro; 

• Curare l’allestimento  di  ambienti  di  apprendimento  ricchi  di  stimoli  e di  situazioni  

dinamiche che  coinvolgano  direttamente  e  attivamente  l’operatività  di ciascuno,  che 

facilitino  l’apprendimento  collaborativo,  la  ricerca,  la  progettazione  e  la  costruzione  della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

• Continua partecipazione di docenti a momenti di studio e ricerca - azione; 

• Costante affinamento delle buone pratiche di tipo didattico -organizzativo del CPIA; 

• Continuo tutoring dei docenti nei confronti di nuove risorse professionaliin ingresso al CPIA; 

• Partecipazione dei docenti a momenti di formazione attraverso webinar emodalità streaming; 

• Sperimentazione delle nuove tecnologie applicate alla didattica; 

• Formazione continua in riferimento al piano di formazione professionale dei docenti e del 

personale ATA. 
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PARTE TERZA 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Il corsista al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

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

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

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

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

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 

 

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

 

I percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana sono così suddivisi e con la 

possibilità di due fasce orarie: 

 

 

Fasce orarie 

15:00 - 17:00 17:00 - 19:00 

 

 

 

Percorsi dal al dal al dal al 

A1 - A2 

18 

settimane 

180 h. 

12.09.2019 27.01.2020 15.11.2019 01.04.2020 28.01.2020 05.06.2020 

A1 – A2  

9 

settimane 

94 h. 

12.09.2019 14.11.2019 15.11.2019 03.02.2020 28.01.2020 01.04.2020 

 

I docenti di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana si riuniranno nelle sedi prestabilite 

per la programmazione didattica settimanale (2 h.) 
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PRIMO LIVELLO 
 

PRIMOPERIODODIDATTICO 

 

Corso base di 400 h articolato su 33 settimane 

 

DISCIPLINE 

 

Monte ore 

annuale 

 

Monte ore 

settimanale 

Ore settimanali 

per disciplina 

verranno previste ore di 

recupero o potenziamento 

 in base alle ore residue 

 dei singoli docenti 

Italiano 132  4 

Sto/Geo 66  2 

Francese/Inglese 66  2 

Matematica 66  2 

Scienze 33  1 

Tecnologia 33  1 

Sto/Geo 4   

Totale 400   

 

Corso base 400 h con percorso propedeutico per l’acquisizione 

delle competenze di italiano per stranieri di 200 h articolato su 33 settimane 

 

DISCIPLINE 

 

Monte ore 

annuale 

 

Monte ore 

settimanale 

Ore settimanali 

per disciplina 

verranno previste ore di 

recupero o potenziamento 

 in base alle ore residue 

 dei singoli docenti 

Italiano 132  4 
Sto/Geo 66  2 

Francese/Inglese 66  2 
Matematica 33  2 

Scienze 33  1 
Tecnologia 33  1 

Sto/Geo 4    
Totale 400 18  

Italiano L2 200  6 
Totale 600   

 
SECONDOPERIODODIDATTICO 

 

Corso 825 h.  (su 33 settimane) 

 

DISCIPLINE 

 

Monte ore 

annuale 

 

Monte ore 

settimanale 

Ore settimanali 

per disciplina 

verranno previste ore di 

recupero o potenziamento 

 in base alle ore residue 

 dei singoli docenti 

Italiano 198  6 
Sto/Geo  99  3 

Cittadinanza  66  2 
Francese/Inglese 132  4 

Matematica 198  6 
Scienze e tec  99  3 

Totale 792 25 24 

Informatica  33   1 
Totale 825  25 
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SECONDO LIVELLO 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA 

 

SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

Assi culturali Discipline 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Linguaggi 

Lingua e 

letteratura Italiana 
99 99 198 99 99 198 99 

Inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storico – sociale- 

-economico 

Storia - 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed 

Economia 
 66 66 - - - - 

Matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Scientifico-

tecnologico 
Scienze integrate 99 - 99 - - - - 

 

Religione 

cattolica/ 

Attivitàalternative 

- - 33 - - 33 33 

Totale    825   693 363 

 

 

Attività e insegnamenti di 

indirizzo 

 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Seconda lingua comunitaria 99 66 132 66 66 132 66 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 66 66 132 - - - - 

Geografia 66 66 132 - - - - 

Informatica 66 66 132 66 33 99 - 

Economia aziendale 66 66 132 165 
16

5 
330 198 

Diritto - - - 66 66 132 66 

Economia politica - - - 66 66 132 66 

    693   825 396 

Totale   1.518   1.518 759 
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SETTORE TECNOLOGICO 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Assi culturali Discipline 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Linguaggi 

Lingua e 

letteratura Italiana 
99 99 198 99 99 198 99 

Inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storico – sociale- 

-economico 

Storia - 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed 

Economia 
 66 66 - - - - 

Matematico 
Matematica e 

Complementi 
99 99 198 99 99 198 99 

Scientifico-

tecnologico 
Scienze integrate 99 - 99 - - - - 

 

Religione 

cattolica/ 

Attivitàalternative 

- - 33 - - 33 33 

Totale    825   693 363 

 

 

Attività e insegnamenti di 

indirizzo 

 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Scienze integrate (Fisica) 99 66 165 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) 66 99 165 - - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 198 - - - - 

Tecnologie informatiche 99 - 99 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate  66 66 - - - - 

Gestione del cantiere e  

sicurezza dell’ambiente di lavoro 
- - - 66 66 132 66 

Progettazione, Costruzioni e Impianti - - - 165 165 330 132 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - - 66 99 165 99 

Topografia - - - 99 99 198 99 

    693   825 396 

Totale   1.518   1.518 759 
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SETTORE PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

 

Assi culturali Discipline 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Linguaggi 

Lingua e 

letteratura Italiana 
99 99 198 99 99 198 99 

Inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storico – sociale- 

-economico 

Storia - 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed 

Economia 
 66 66 - - - - 

Matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Scientifico-

tecnologico 
Scienze integrate 99 - 99 - - - - 

 

Religione 

cattolica/ 

Attivitàalternative 

- - 33 - - 33 33 

Totale    825   693 363 

 

 

 

Attività e insegnamenti di 

indirizzo 

 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Tecnologie e 

 tecniche di rappresentazione grafica 
99 99 198     

Scienze integrate (Fisica) 99  99 - - - - 

Scienze integrate (Chimica)  99 99 - - - - 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66 132 - - - - 

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 66 99 165 66 99 165 99 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  - - 132 99 231 66 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 
- - - 99 132 231 66 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzone 
- - - 99 99 198 132 

    693   825 396 

Totale   1.518   1.518 759 
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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  

DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

 

Assi culturali Discipline 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Linguaggi 

Lingua e 

letteratura Italiana 
99 99 198 99 99 198 99 

Inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storico – sociale- 

-economico 

Storia - 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed 

Economia 
 66 66 - - - - 

Matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Scientifico-

tecnologico 
Scienze integrate 99 - 99 - - - - 

 

Religione 

cattolica/ 

Attivitàalternative 

- - 33 - - 33 33 

Totale    825   693 363 

 

 

Attività e insegnamenti di 

indirizzo 

 

Ore totali 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

I II  III IV  V 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 132 - - - - 

Scienze integrate (Chimica)  99 99 - - - - 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66 132 - - - - 

Ecologiae Pedologia 99 66 165     

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 99 66 165     

Biologia applicata    66  66 - 

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 
    99 99 - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale    99 66 165 66 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 
   66 66 132 66 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 
   99 66 165 66 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria 
   66 66 132 66 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura       66 

Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica 
    66 66 66 

    693   825 396 

Totale   1.518   1.518 759 
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IL CURRICOLO 

 

 

Il curricolo relativo ai percorsi formativi offerti dal CPIA, strutturato per competenze, fa 

riferimento al le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, previste dal D.P.R. n.263 

del 29 ottobre 2012 e alle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo”. 

 

Il CPIA realizza i seguenti percorsi: 

 

ALFABETIZZAZIONEeAPPRENDIMENTODELLALINGUAITALIANA 

 
Destinato agli adulti stranieri e finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un 
livello della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Q.C.E.R. per le lingue elaborato dal 
Consiglio d’Europa. 

Alla fine del percorso, articolato in 200 ore di lezione, il corsista dovrà aver acquisito le 20 

Competenze previste dal Regolamento 
 

Livello COMPETENZE 
TotaleOre 

A1 

Ascolto 10 

Lettura 10 

InterazioneOraleeScritta 10 

ProduzioneOrale 10 

ProduzioneScritta 10 

Totale 50 

Ascolto 10 

Lettura 10 

InterazioneOraleeScritta 10 

ProduzioneOrale 10 

ProduzioneScritta 10 

Totale 50 

A2 

Ascolto 7 

Lettura 7 

InterazioneOraleeScritta 10 

ProduzioneOrale 8 

ProduzioneScritta 8 

Totale 40 

Ascolto 8 

Lettura 8 

InterazioneOraleeScritta 10 

ProduzioneOrale 7 

ProduzioneScritta 7 

Totale 40 

Accoglienza 20 
 
 
 

                                                                                           TOTALE ore 200 
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PRIMO LIVELLO 

Il primo livello è articolato in due periodi didattici: 

a. Primo periodo didattico 

b. Secondo periodo didattico 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

Il percorso è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

alla fine del quale i corsisti dovranno aver acquisito le 22 competenze previste dal Regolamento. 

Asse Competenze 

L 

I 

N 

G 

U 

A 

G 

G 

I 

C1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni comunicative. 

C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

C3. Produrre testi di vario tipo adeguati 

C4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 

C5. Utilizzare le tecnologie della conservazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

C6.  Comprendere e utilizzare gli aspetti comunicativi dei linguaggi non verbali. 

C7. Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

C8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e 

diretti su argomenti familiari e abituali. 

S 

T 

O 

R 

I 

C 

O 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

C9. 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. 

C10. Analizzare sistemi vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione 

dell’uomo. 

C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

C12. Esercitare la cittadinanza attiva, come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

O 

C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

C14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. 

C15. Registrare, ordinare e correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 

evento. 

C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

S 

C 

I 

E 

N 

T 

I 

F 

I 

C 

O 

T 

E 

C

N 

O 

L 

O 

G 

I 

C 

O 

C17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

C18.  Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambienti, individuando anche 

le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali e dell’organizzazione biologica. 

C19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 

dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

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

C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 

produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

C22. 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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Le competenze relative agli assi culturali del primo dovranno essere  acquisite dal corsista con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (allegato 2 del regolamento emanato dal MIUR con 

decreto 22, agosto 2007, n.139), in quanto l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 

favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con 

gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale: 

 

1. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. Progettare: 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

3. Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

4. Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità.  

 

6. Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni: 
 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: 
 acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
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Il monte ore complessivo del percorso è pari a 400, distribuite secondo gli assi definiti nell’art.11, 

comma 10 delle linee guida del Regolamento: 

 

Assi culturali Discipline Ore totali 

Linguaggi 

Italiano 132 

Inglese/Francese 66 

Storico sociale 
Storia-Cittadinanza 

Geografia 

66 

Matematico Matematica 66 

Scientifico 

tecnologico 

Scienze 

Tecnologia 

33 

33 

                                   Attività di approfondimento 4 

Totale 400 

Monte ore complessivo: 

Assi culturali Discipline 
Ore 

totali 
Ore accoglienza 

Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

FAD 

Linguaggi 

Italiano 132 14 118 24 

Inglese/ 

Francese 
66 6 48 12 

Storico sociale 

Storia-

Cittadinanza 

Geografia 

66 6 48 12 

Matematico Matematica 66 7 46 13 

Scientifico 

tecnologico 

Scienze 

Tecnologia 

33 4 24 6 

33 3 24 6 

Attività di 

approfondimento 

Storia-

Cittadinanza 

Geografia 

4 - - - 

Totale 400 40 360 72 

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo può essere 

incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, per il recupero delle competenze di base o di 

compensazione della lingua italiana per stranieri in relazione ai saperi e alle competenze possedute dal 

corsista:  

Assi culturali Discipline 
Ore 

totali 
Ore accoglienza 

Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

FAD 

Linguaggi 

Italiano 132 14 118 24 

Inglese/ 

Francese 
66 6 48 12 

Storico sociale 

Storia-

Cittadinanza 

Geografia 

66 6 48 12 

Matematico Matematica 66 7 46 13 

Scientifico 

tecnologico 

Scienze 

Tecnologia 

33 4 24 6 

33 3 24 6 

Attività di 

approfondimento 

Storia-

Cittadinanza 

Geografia 

4 - - - 

Totale 400 40 360 72 

Compensazione competenze italiano per 

stranieri 
200 20 180 36 

Totale 600 60 540 108 

Le attività  di approfondimento si effettueranno nel mese di Maggio.  
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SECONDO PERIODO DIDATTICO 

 

 

Il percorso è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, (D.M. 139/2007), relative alle attività e 

insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici, alla fine del 

quale i corsisti dovranno aver acquisito le 16 competenze. 

 

 

Asse Competenze 

L 

I 

N 

G 

U 

A 

G 

G 

I 

C1. Padroneggiaregli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

C2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

C3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

C4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

C5. Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

C6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese/francese in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

S 

T 

O 

R 

I 

C 

O 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

E 

C 

O 

N 

O 

M 

I 

C 

O 

C7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

C8. 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. 

C9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

O 

C10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

C11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

C12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

S 

C 

I 

E 

N 

T 

I 

F 

I 

C 

O 

T 

E 

C

N 

O 

L 

O 

G 

I 

C 

O 

C14. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

C15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 

C16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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Il monte ore complessivo del percorso è pari a 825, distribuite secondo gli assi culturali previsti dal 

Regolamento: 

 

 

 

Assi culturali Discipline Ore totali 

Linguaggi 

Italiano 198 

Inglese/Francese 132 

Storico sociale 
Storia-Cittadinanza 

Geografia 

165 

Matematico Matematica 198 

Scientifico 

tecnologico 

Scienze 

Tecnologia 

66 

66 

 
Religione cattolica / Attivitàalternative 

33 

Totale 825 

 

 

Monte ore complessivo del PSP: 

 

 

Assi 

culturali 
Discipline 

Ore 

totali 

Ore 

accoglienza 

Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

FAD 

Linguaggi 

Italiano 198 20 178 35 

Inglese/Francese 132 13 119 24 

Storico 

sociale 

Storia-

Cittadinanza 

Geografia 

165 16 149 30 

Matematico Matematica 198 20 178 36 

Scientifico 

tecnologico 

Scienze 

 
99 10 89 18 

Religione cattolica/ 

/Attività alternative 
33 3 30 6 

Totale 825 82 743 149 
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SECONDO LIVELLO 

 

“I percorsi di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. Si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo di istruzione per gli istituti professionali, tecnici e per i licei artistici, 

come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con D.P.R. del 15.03.2010, n.88 e 89.” 

I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali 

funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo ad essi incardinati. 

I percorsi di secondo livello  sono articolati in tre periodi: 

a. Primo periodo didattico 

b. Secondo periodo didattico 

c. Terzo periodo didattico 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 

Il percorso è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

 

SECONDO PERIODO DIDATTICO 

 

Il percorso è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno 

dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

 

TERZO PERIODO DIDATTICO 

 

È finalizzato all’acquisizione del diploma conclusivo del diploma di istruzione tecnica o professionale, 

in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE 

 

Considerate le diverse condizioni socio-culturali, le esperienze e i bisogni, il grado di scolarizzazione, le 

conoscenze degli utenti del CPIA, la metodologia sarà il più possibile individualizzata e flessibile. 

La personalizzazione dei percorsi didattici è uno degli elementi caratterizzanti l’offerta formativa, in 

grado di assicurare in itinere adattamenti alle mutevoli situazioni del percorso scolastico sia per il 

processo di insegnamento/apprendimento sia per gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

Infatti, l’organizzazione dei percorsi flessibili permette una trattazione dei contenuti non rigidamente 

sequenziale; consente di strutturarli a livello disciplinare e pluridisciplinare intorno a competenze 

significative e inoltre di progettare l’attività didattica in riferimento ai tempi, agli strumenti, agli 

obiettivi previsti. 

Saranno utilizzate tutte le strategie ritenute di volta in volta utili per migliorare il rapporto emotivo-

relazionale docente/discente; per incentivare la motivazione allo studio; per favorire l’assimilazione dei 

contenuti. 

Considerato che si tratta, nella maggioranza dei casi, di corsisti adulti, con esperienze di vita e talora 

lavorative, nella gestione del gruppo di livello si cercherà di privilegiare modelli didattici e di 

apprendimento che li coinvolgano direttamente e attivamente, creando situazioni in cui ciascuno possa 

avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi propri e comuni ad ogni altro componente del gruppo 

( accettazione, autostima, valorizzazione delle proprie competenze, socializzazione..). 
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ATTIVITÀ 

Le attività mireranno ad arricchire il patrimonio culturale e a stimolare la capacità di confronto e di 

rielaborazione personale: 

 Lezioni frontali: metodologia daprivilegiare quando la finalità del momento formativo deve 

dare concetti, informazionie schemi interpretativi. 

 Lezioni partecipate; 

 Lezioni interattive e partecipate; 

 Learning by doing: Il corsista apprenderà la lezione attraverso delle simulazioni e tutte le 

conoscenze acquisite verranno messe in pratica attraverso degli esempi pratici. Dovrà trattarsi di 

un obiettivo in grado di motivarlo ed indurlo a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse, 

creando una situazione ideale per l’integrazione delle nuove conoscenze; 

 Elaborati scritti o multimediali; 

 Test scritti a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, scrittura creativa; 

 Questionari; 

 Problem solving:attività scolastica che prevede la presentazione di un problema, solitamente 

poco strutturato, in modo che i corsisti agiscano per individuare le informazioni utili e trovare 

diverse tipologie di soluzioni; 

 Scoperta guidata; 

 Cooperative Lerning: metodo in cui i corsisti lavorano in piccoli gruppi per raggiungere 

obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente. 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 Fotocopie;                                   

 Mappe concettuali; 

 Libri di testo; 

 Laboratori linguistici; 

 Laboratori informatici, LIM, tablet. 
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CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

 

 

Le Certificazioni Personali documentano le competenze e i crediti acquisiti nei percorsi e assicurano: 

 La trasparenza in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea; 

 

 L’integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali coinvolti; 

 

 La coerenza tra la progettazione e il riconoscimento dei crediti in ingresso e in uscita; 

 

 Il riconoscimento dei crediti da parte di altri sistemi, anche ai fini del conseguimento di titoli di 

studio o di una qualifica professionale. 

 

In esito ai percorsi il CPIA rilascia: 

 

 Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (primo livello – primo periodo didattico) e 

relativa certificazione delle competenze; 

 

 Certificato di assolvimento dell’obbligo scolastico (primo livello secondo periodo didattico); 

 

 Attestazione delle UDA frequentate nei percorsi di Primo Livello; 

 

 Certificazioni di Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (A2); 

 

 Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui un utente non abbia concluso il percorso; 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il CPIA di Messina, in considerazione degli obiettivi formativi e delle opportunità che offre a tutti i 

corsisti, promuove un costante collegamento con la realtà locale, le istituzioni e con la dimensione 

europea dell’Istituzone al fine di: 

 Avvicinarli ad esperienze il più possibile legate alla complessità del reale; 

 Formare soggetti autonomi responsabili della libertà e della dignità altrui. 

Pertanto la nostra scuola promuove le seguenti iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

ENTE 

EROGATORE 
TITOLO OBIETTIVI 

 

MIUR 

 

PON 

10.3.1B-FSE PON- SI-2017-4 

Domus: la scuola nel 

territorio 

Modulo 1: Alfabetizzazione 

Lingua inglese; 

Modulo 2: Il nostro viaggio…la 

grande disavventura; 

Modulo 3: Lettura per stranieri; 

Modulo 4: Il nostro 

viaggio…tutto da scrivere; 

Modulo 5: La nostra avventura; 

Modulo6: Alfabetizzazione 

informatica; 

Modulo 7: Avvio 

all’informatica; 

Modulo8: Florivivaismo 

Le attività saranno orientate alla 

costruzione di competenze 

informatiche, linguistico-

comunicative, in lingua italiana e in 

una seconda lingua comunitaria,e 

professionali in relazione alle 

micro-professionalità sviluppate sul 

territorio. 

 

MIUR 

Facciamo 17 goal. 

Trasformare il nostro mondo: 

agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile 

IV edizione A.S. 2019-2020 

Educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile 

 

SIAE Pane e Rose. 

Il teatro incontra il lavoro 

Laboratorio teatrale per la 

promozione culturale per la 

costruzione di identità consapevoli 

di sè, delle proprie idee e delle 

possibilitàdi azione e interazione. 
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EU SERR 2019 
Sensibilizzare i corsisti al corretto uso 

deirifiuti, del riutilizzo dei prodotti, le 

strategie di riciclaggio dei materiali 

 

COMUNE di 

Messina Rumourless Cities 
Contrastare fenomeni di razzismo e di 

pregiudizio 

 

CPIA Lingua inglese 
Ampliamento offerta formativa per la 

conoscenza o l’approfondimento della 

lingua inglese 

 

CPIA Italiano L2 
Ampliamento offerta formativa per 

l’approfondimento della lingua italiana ai 

corsisti stranieri 

 

CPIA Educazione ambientale 

L’obiettivo è quello di promuovere nei 

giovani una mentalità di sviluppo 

consapevole del territorio a partire dai 

contesti di vita e di relazione in cui vivono, 

dall’ambiente scolastico fino alla città ed al 

mondo intero, cogliendo e sintetizzando al 

meglio i legami tra uomo, ambiente, 

risorse e inquinamenti. 

A tal fine il progetto si propone di 

approfondire tre principali effetti 

dell’industrializzazione sull’ambiente: i 

rifiuti, l’inquinamento e i cambiamenti 

climatici. 

 

CPIA Profumo di casa 
Realizzazione di un piccolo libro 

contenente le ricette della memoria e le 

metodologie di cottura usate dai detenuti. 

 

CPIA Gli scrittori e la guerra 
Laboratorio di approfondimento su alcuni 

scrittori di letteratura italiana e francese e 

la realizzazione finale di un Power Point  
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SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE 

 
Il CPIA di Messina, presso la sede associata Verona Trento di Messina, è possibile effettuare : 
 

 Test di conoscenza della Lingua Italiana di cui al D.M. 04.06.2010 rivolto agli stranieri che 
richiedono il permesso di lungo soggiorno; 
 

 Sessione di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n° 179 del 14.09.2011. 
 

 

Finalità e struttura 

 

La progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’ articolo 3 del DPR 

179/2011 mira a far acquisire allo straniero:  

 

 una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e 

dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 

 una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della 

sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. 

 

Conoscenze da acquisire 

 

Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12): 

 

 La forma di governo dell’Italia: la Repubblica (art. 1). 

 Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà (art.2). 

 Pari dignità sociale e eguaglianza di fronte alla legge (art. 3). 

 Diritto al lavoro (art. 4). 

 Libertà di religione (art. 8). 

 Condizione giuridica dello straniero (art. 10). 

 La bandiera italiana (art. 12). 

 

Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia: 

 

• Organi e poteri dello Stato. 

• Regioni, Province, Comuni: autonomie locali (art 5 e titolo V). 

 

Sanità:Diritto alla salute (art. 32). 

 

Scuola:Scuola (artt. 33 e 34). 

 

Servizi sociali:Sistema integrato di interventi e servizi sociali  

(Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328). 

 

Lavoro:Diritto al lavoro e diritti del lavoro (artt. 35-40). 

 

Obblighi fiscali:Obblighi fiscali (art. 53). 
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Informazioni  

 

 Diritti e doveri degli stranieri in Italia. 

 Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno. 

 Diritti e dei doveri reciproci dei coniugi. 

 Doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento 

all'obbligo di istruzione. 

 Principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere 

nel territorio della provincia. 

 Tali informazioni sono suscettibili di integrazioni a livello territoriale in relazione ai bisogni 

dell’utenza. Nell’attuazione dei suddetti percorsi possono essere coinvolte persone in grado di 

favorire la mediazione e coadiuvare la comunicazione. Si può inoltre richiedere la partecipazione 

di operatori dei servizi e delle istituzioni locali (medici, assistenti sociali, referenti dei patronati, 

forze dell’ordine…) che possono essere invitati in incontri su specifiche tematiche.   
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una 

dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 

pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.  

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  

 

Obiettivi del PNSD sono: 

 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 Potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
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Seguendo le direttive indicate nel PNSD è avendo individuato un docente, (nell’ambito 

dell’organico d’Istituto) come “animatore digitale” il CPIA intende nei prossimi anni scolastici 

realizzare le seguenti attività nei tre ambiti:  

 

Formazione interna: 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi.  

Coinvolgimento della comunità: 

Favorire la partecipazione e stimolare ilprotagonismo degli utenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie, alle cooperative, alle comunità e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa 

 

Creazioni di soluzioni innovative: 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologichesostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 

una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnicacondotta da altre figure. 

 

 

Con una: 

 

1. Promozione di una seria ed approfondita riflessione, all’interno del CPIA Messina, sul Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

2. Promozione di una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche”, digitali e non, che nel 

CPIA Messina vengono già attuate. 

3. Analisi dei bisogni e delle pedagogie, anche con approcci ritagliati sulle esigenze e sulle richieste 

del corpo docente, per comprendere le necessità del CPIA Messina e definire cosa si vuol fare di 

innovativo (con le tecnologie, ma non solo) nei prossimi tre anni. 

4. Promozione, u n  coordinamento e u n o  sviluppo di un piano di formazione dei docenti della 

scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. 

5. Promozione e diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola 

lavoro sui territori. 

6. Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola. 

7. Condivisione di buone pratiche, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro fra scuole del 

medesimo ambito territoriale o di comunità virtuali, utilizzando tra i diversi ambienti di 

apprendimento on line innovativi (groupware, blog, ambienti di aggregazione contenuti, social 

network, ...) quelli più congeniali. 
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PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale.  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con animatori del 

territorio e con la rete nazionale.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali docenti e personale ATA. 

• Percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme on-line), 

anche in assetto di piccoli gruppi per moduli e/o per ordine di 

scuola (alfabetizzazione/1°/2° periodo didattico), sulle tematiche 

emerse anche dalla rilevazione effettuata.  

• Formazione base/avanzata sull'utilizzo di strumenti per il lavoro 

in cloud (Google drive, box...). 

• Formazione sull'uso del coding nella didattica.  

• Raccolta di risorse/eventi per la formazione in rete e 

pubblicazione sul sito. 

• Condivisione delle esperienze formative tramite la raccolta di 

documentazione e link utili da pubblicare sul sito di Istituto.  

• Analisi e studio di registri elettronici al fine di trovare il più 

consono alla particolare utenza del CPIA. 

• Creazione di uno sportello permanente di assistenza sull'utilizzo 

di software.  

• Uso del coding nella didattica, sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 

• Formazione di una commissione informatica sul PNSD.  

• Informazione costante al commissario straordinario sulle iniziative 

attuate.  

• Integrazione e aggiornamento dello spazio dedicato al PNSD sul 

sito internet di Istituto.  

• Partecipazione alla settimana PNSD.  

• Incontri per utenti e comunità sul cyberbullismo anche in 

collaborazione con gli Enti Locali e la Rete Territoriale di servizio.  

• Incontri per gli utenti sull'educazione ai media per l’uso 

responsabile dei social...  

• Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti 

specifici.  

• Promozione della condivisione di esperienze attraverso momenti di 

confronto per moduli paralleli o verticali, documentazione delle 

attività effettuate sul sito di Istituto. 

• Costruire curricula verticali per le competenze digitali. 

• Produzione e pubblicazione di elaborati multimediali prodotti dagli 

utenti. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche, enti, associazioni ed Università. 

• Partecipazione a progetti internazionali, etwining, Erasmus Plus. 

 

 

 



60 
 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

• Promozione dell'uso del software libero.  

• Promuovere la dematerializzazione attraverso il potenziamento 

dell'uso del registro elettronico e il potenziamento del sito 

internet di Istituto. 

• Raccolta di materiale didattico da pubblicare nell'area riservata 

del sito della scuola. 

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

• Estensione dell'uso del coding nella didattica a tutti i moduli del 

Cpia.  

• Utilizzo di piattaforme per l'aggiornamento. 

• Utilizzo di piattaforme per le Fad e per la didattica on line 

• Promuovere l'utilizzo di software per la creazione di mappe 

mentali/concettuali collaborative (CmapTools, Popplet...). 

• Individuazione di percorsi didattici e di strumenti digitali per 

favorire gli apprendimenti degli utenti analfabeti.  

• Acquisto di nuove dotazioni tecnologiche: un portatile per ogni 

modulo, completamento della dotazione LIM per i moduli di 

ogni punto di erogazione. 

• Realizzazione di learning objects con la LIM. 

• Ricognizione periodica della dotazione tecnologica ed eventuale 

integrazione e revisione. 

• Integrazione, ampliamento ed utilizzo della rete Wi-Fi di Istituto. 

• Cittadinanza digitale 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La didattica per competenze richiede una valutazione dell’acquisizione delle competenze declinate e 

programmate nel Patto Formativo stipulato con ciascun corsista. 

La valutazione ha lo scopo di: 

 

 Predisporre interventi per adeguare tempi, metodi, tecniche e strumenti ai ritmi di apprendimento 

dei corsisti. 

 Acquisire informazioni significative sul processo di insegnamento-apprendimento per adattarlo, in 

itinere, alle esigenze formative nascenti. 

 Controllare l’adeguatezza della metodologia, delle tecniche e degli strumenti prestabiliti. 

 Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti. 

 Attivare eventualmente interventi di recupero, consolidamento e potenziamento individuali o di 

gruppo. 

 Favorire l’autovalutazione delle proprie competenze. 

 Dare la possibilità ai docenti un’autovalutazione della propria efficacia didattica. 

La valutazione serve ad analizzare: 

 

 I prerequisiti. 

 La progressione formativa rispetto ai livelli di partenza. 

 Il comportamento, concepito come partecipazione, impegno, interesse, capacità relazionale dei 

corsisti nei confronti sia degli insegnanti che degli altri utenti, del personale della scuola, del 

rispetto delle regole e degli ambienti. 

La valutazione si sviluppa in tre fasi: 

 

 Iniziale: realizzata con prove d’ingresso per accertare la situazione di partenza e definire il 

riconoscimento dei crediti per i corsisti che sono in possesso di competenze. 

 Intermedia: per accertare le conoscenze e le abilità acquisite, in itinere, per fornire a docenti e 

corsisti le informazioni necessarie per regolare l’azione didattica e l’applicazione allo studio. 

 Finale: per definire le competenze in uscita. 

 

La valutazione periodica 

 

Svolge una funzione certificativo-comunicativa sia per il corsista che per le famiglie, centri di 

accoglienza, tutori. Essa è  

 Intermedia (quadrimestrale) 

 Annuale (finale) 

Fornisce un bilancio consuntivo degli apprendimenti dei corsisti, con l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale ed è 

riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il C.P.I.A. e alle 

attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (inserita nel voto complessivo dell’area 

storico-geografica). 

La valutazione intermedia e finale dei corsisti è competenza dei docenti del gruppo di livello. 

I docenti, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e/o dell’ampliamento dell’Offerta 

formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dai corsisti e 

formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dai corsisti e 

sull’interesse manifestato. 
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MODALITÀ per la valutazione delle competenze sono costituite da: 

 

 

 Compiti di realtà 

 

“I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta al corsista di risolvere una situazione 

problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e 

abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 

moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 

 La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli 

alunni su cui si basa la valutazione dell'insegnante. Tali tipologie di prove non risultano completamente 

estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È 

da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, 

intercultura, ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi 

caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno 

titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno 

collaborativi) dei corsisti al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze”. 

 

 

 Osservazioni sistematiche 

 

“Permettono di rilevare la capacità del corsista di interpretare correttamente il compito assegnato, di 

coordinare conoscenze e abilità possedute, per ricercarne altre, per valorizzare risorse esterne 

(libri,tecnologie,..) e interne ( impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni) 

 

 

 Autobiografie narrative 
 

“Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere 

interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al 

proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi 

provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso 

cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più 

interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia 

superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti 

e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del 

processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e 

metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene 

l'apprendimento”. 

 

 

STRUMENTI per la valutazione 

 

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi - griglie o 

protocolli strutturati, semi-strutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste - ma devono 

riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: 

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace; 

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

propositivo; 

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 
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 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta; 

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni”. 

 

Le prove possono essere: 

 Scritte: Componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate 

(vero/falso, a scelta multipla, a completamento..), relazioni, esercizi di varia tipologia, 

sintesi,soluzione di problemi, dettati.. 

 Orali: dialoghi, interventi durante la lezione e le attività, narrazione di esperienze e di 

argomenti, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività già svolte, presentazioni e 

altro. 

 

La valutazione degli alunni stranieri 

Nel caso di corsisti con scarsa conoscenza della lingua italiana il Piano Didattico Personalizzato 

permetterà, nella valutazione, di vedere i progressi fatti dal corsista nell’arco dell’anno scolastico. 

Elementi a favore della promozione : 

 Crescita rispetto ai livelli iniziali; 

 Possibilità di frequentare proficuamente il periodo didattico successivo o il II livello; 

 Impegno rilevante nelle attività didattiche; 

 Positiva e documentata partecipazione alle attività didattiche. 

 

Elementi a sfavore della promozione: 

 Decrescita rispettoai livelli iniziali; 

 Gravi difficoltà prevedibili nei percorsi successivi; 

 Disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche. 
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

PRIMO LIVELLO 
 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
La tabella prende in esame le direttive della Circolare n.9 del 03.11.2017 , confermate dalla Nota 21313 

del 20.12.2018, in cui i CPIA possono adottare la seguente tabella di corrispondenza, approvata dal 

Collegio Docenti: 

 

VOTI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

FASCIA DI LIVELLO 

 

 

10 

9 

Il corsista svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

AVANZATO 

 

 

8 

Il corsista svolge compiti e risolve problemi 

in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

INTERMEDIO 

7 
Il corsista svolge compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità. 

BASE 

6 
Il corsista, se opportunamente guidato, 

svolge compiti semplici in situazioni note. INIZIALE 

5 ≤ 
 

“Il Consiglio di Classe, nel caso 

di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una opiù 

discipline, può attribuire 

all’alunno un voto di ammissione 

anche inferiore a 6/10”  
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SECONDO PERIODO DIDATTICO 

 

  

VOTI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

FASCIA DI LIVELLO 

 

 

 

10 

9 

Il corsista svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

AVANZATO 

 

8 

 

 

Il corsista svolge compiti e risolve problemi 

in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

INTERMEDIO 

7 
Il corsista svolge compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità. 

BASE 

6 Il corsista, se opportunamente guidato, 

svolge compiti semplici in situazioni note. 
INIZIALE 

5 ≤ 
 

“Il Consiglio di Classe, nel caso 

di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una opiù 

discipline, può attribuire 

all’alunno un voto di ammissione 

anche inferiore a 6/10”  
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10 

 

9 

Lo studente ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi linguistici e le competenze attese  

 

AVANZATO 

Ha seguito le lezioni con regolarità 

 

Ha partecipato attivamente alle lezioni con 

spirito collaborativo 

 

Ha instaurato buoni rapporti con i 

compagni 

 

 

8 

Lo studente ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi linguistici e le competenze attese 

in maniera solida e appropriata. 

 

 

INTERMEDIO 

Ha seguito le lezioni con regolarità 

 

Ha partecipato attivamente alle lezioni con 

spirito collaborativo 

 

Ha instaurato buoni rapporti con i 

compagni 

7 

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi 

linguistici e le competenze attese in 

maniera più che sufficiente 

INTERMEDIO 

 

Ha seguito le lezioni con sufficiente 

regolarità 

Ha occasionalmente partecipato 

attivamente alle lezioni con spirito 

collaborativo 

Ha instaurato buoni rapporti con i 

compagni di corso  

 

 

6 

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi 

linguistici e le competenze attese in 

maniera sufficiente 

 

 

BASE 

 

Ha seguito le lezioni con sufficiente 

regolarità 

Ha occasionalmente partecipato 

attivamente alle lezioni con spirito 

collaborativo 

Ha instaurato buoni rapporti con i 

compagni di corso 

 

 

5-4-3 

 

 

Lo studente non ha raggiunto le 

competenze attese.  

NON VIENE RILASCIATO IL 

CERTIFICATO DELLE 

COMPETENZE 

 

ALFABETIZZAZIONEeAPPRENDIMENTODELLALINGUAITALIANA 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  ( Nota 1865/17).  

 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione a:  

1) Competenze di cittadinanza  

2) Statuto delle studentesse e degli studenti  

3) Patto di corresponsabilità  

4) Regolamento di Istituto.  

 

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che, per la scuola 

secondaria di primo grado è decisa sulla base degli indicatori specificati nella seguente  tabella, 

approvata dal Collegio Docenti: 

 

GIUDIZO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

ESEMPLARE 
 

 

Acquisire  

coscienza civile  

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni con i compagni  

e con tutto personale  

 

 

Cura delle strutture e 

delle attrezzature 

 

 

 

Rispetto del regolamento 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo-didattico 

 

Il corsista é corretto e rispettoso 

con tutti ed è sempre disponibile e 

pronto ad aiutare 

 

Rispetta l’integrità delle 

attrezzature e  mantiene 

autonomamente ordine e pulizia 

all’interno della scuola 

 

Il corsista rispetta il patto 

educativo, il Regolamento d’Istituto 

e le norme di buona e civile 

convivenza. 

Non ha provvedimenti disciplinari a 

suo carico 

 

La frequenza è assidua, rispetta gli 

orari e giustifica le assenze 

regolarmente e puntualmente 

 

Partecipa in modo costruttivo e 

propositivo alle attività; collabora 

con compagni e docenti attivamente 

sia durante le lezioni che nelle 

attività extracurriculari 

Esegue le consegne in modo 

puntuale e costante ed ha sempre il 

materiale necessario 
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ECCELLENTE 
 

 

Acquisire  

coscienza civile  

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni con i compagni  

e con tutto personale  

 

 

 

Cura delle strutture e 

delle attrezzature 

 

 

 

Rispetto del regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo-didattico 

 

Il corsista é corretto e rispettoso 

con tutti ed è  disponibile e pronto 

ad aiutare 

 

 

Rispetta l’integrità delle 

attrezzature e  mantiene ordine e 

pulizia all’interno della scuola 

 

 

Il corsista rispetta il patto 

educativo, il Regolamento 

d’Istituto e le norme di buona e 

civile convivenza. 

Non ha provvedimenti disciplinari 

a suo carico 

 

 

La frequenza è regolare, rispetta gli 

orari e giustifica le assenze 

sistematicamente 

 

Partecipa proficuamente alle 

attività; collabora con compagni e 

docenti  sia durante le lezioni che 

nelle attività extracurriculari 

Esegue le consegne in modo 

puntuale  ed ha sempre il materiale 

necessario 

 

 

RESPONSABILE 
 

 

Acquisire  

coscienza civile  

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

 

 

Relazioni con i compagni  

e con tutto personale  

 

Cura delle strutture e delle 

attrezzature 

 

 

Rispetto del regolamento 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo-didattico 

 

Il corsista è rispettoso con tutti e si 

assume le proprie responsabilità 

 

Rispetta le attrezzature e  mantiene 

l’ordine e la pulizia all’interno della 

scuola 

 

Il corsista rispetta il patto educativo, il 

Regolamento d’Istituto e le norme di 

buona e civile convivenza. 

 

La frequenza è regolare, rispetta gli orari 

e giustifica le assenze  e i ritardi 

puntualmente 

 

Dimostra interesse alle attività didattiche 

e collabora con compagni e docenti. 

Esegue le consegne abbastanza 

puntualmente  ed ha sempre il materiale 

necessario 

 



69 
 

 

ADEGUATO 
 

 

Acquisire  

coscienza civile  

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

Relazioni con i compagni  

e con tutto personale  

 

 

 

Cura delle strutture e delle 

attrezzature 

 

Rispetto del regolamento 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo-didattico 

 

Il corsista ha un comportamento 

vivace ma è sensibile ai richiami e alle 

azioni educative. 

É comunque rispettoso con tutti 

 

Rispetta sostanzialmente le 

attrezzature e  l’ambiente scolastico 

 

Il corsista rispetta il Regolamento 

d’Istituto anche se riceve richiami 

verbali e/o scritti (non più di tre a 

quadrimestre) 

 

La frequenza è abbastanza regolare, e 

non è puntuale nell’orario di entrata. 

Giustifica per lo più assenze e ritardi 

 

Rispettale consegne non puntualmente 

e a volte a seguito di richiami e non 

sempre ha il material scolastico 

 

 
ACCETTABILE 

 

 

Acquisire  

coscienza civile 

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni con i compagni  

e con tutto personale  

 

 

 

Cura delle strutture e 

delle attrezzature 

 

Rispetto del regolamento 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo-didattico 

 

Il corsista ha un comportamento 

spesso non corretto (uso di 

linguaggio e atteggiamento poco 

educato) 

 

Usa senza cura materiali e spazi 

 

 

Il corsista non rispetta sempre il 

Regolamento d’Istituto; riceve 

richiami verbali e/o scritti continui. 

 

La frequenza è irregolare ed 

effettua ritardi/uscite anticipate  

non giustificate 

 

Segue le lezioni in modo 

discontinuo e selettivo; collabora 

occasionalmente alla vita del 

gruppo e della scuola; 

Rispetta occasionalmente le 

consegne e non è quasi mai munito 

del materiale scolastico 
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SCORRETTO 

 

 

Acquisire  

coscienza civile  

e cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla 

vita didattica 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni con i 

compagni  

e con tutto personale  

 

 

 

 

Cura delle strutture e 

delle attrezzature 

 

 

Rispetto del 

regolamento 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Partecipazione al 

dialogo educativo-

didattico 

 

Il corsista ha un comportamento 

spesso scorretto e disturba la vita 

scolastica sfuggendo le proprie 

responsabilità; Assume spesso 

atteggiamenti e linguaggio poco 

consoni e rispettosi  

 

Usa senza cura materiali e spazi e non 

rispetta l’ordine e la pulizia della 

scuola 

 

Il corsista ha difficoltà a rispettare il  

Regolamento d’Istituto;  

riceve richiami verbali e/o scritti 

continui e anche con sanzioni 

disciplinari 

 

La frequenza è molto irregolare ed 

effettua ritardi/uscite anticipate 

strategicamente che non giustifica. 

 

Segue le lezioni con scarso interesse e 

solo se sollecitato e spesso disturba le 

attività didattiche; non effettua le 

consegne e non è munito del 

materiale scolastico  

 

 

Non Valutabile   Per i corsisti con poche presenze 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L’art. 6 del D. Lgs n.62/2017 e la Circolare n.9 del 03.11.2017 ( Esame conclusivo dei percorsi degli 

adulti di Primo livelli – Primo periodo didattico), confermata dalla Nota 21313 del 20.12.2018, 

stabiliscono che  in sede di scrutinio finale, l’ammissione all’esame di stato avviene in presenza dei 

seguenti requisiti: 

a. Aver frequentato il 70% del PSP (escluse le ore utilizzate per le attività di accoglienza e 

orientamento, pari al 10%);  

b. Eventuali deroghe, in merito alle assenze dei corsisti, viengono previste in presenza di 

documentate motivazioni di salute e/o di lavoro o di rientro temporaneo nei Paesi d’origine, per 

un totale del 20%. 

c. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art.4, commi 6,e 9, bis, del DPR n.249/1998 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato”. 

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di Livello, può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammmissione del 

corsista all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei suddetti requisiti. 

Sul voto di ammissione chiarisce anche il prot. 1865 del 10.10.2017 precisando che in sede di scrutinio 

finale, il Consiglio di Livello attribuisce ai corsisti ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico ed in conformità con i criteri definiti dal Collegio Docenti inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, un voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a 

6/10. 

 

Le competenze acquisite si riferiscono ai quattro livelli: 

 

Livello iniziale (6) 

Livello base (7) 

Lvello intermedio (8) 

Livello avanzato (9 / 10) 

 

Prove dell’esame di stato 

L’esame di stato conclusivo dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico si compone delle tre 

prove scritte e del colloquio pluridisciplinare. 

La prima prova scritta di italiano si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all’Asse dei 

linguaggi o all’Asse storico sociale, attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (risultati di 

apprendimento in relazione agli assi) e riguarda la competenze a conclusione del primo periodo didattico 

(22 competenze). 

La prova d’italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e 

la coerente e organica esposizione dei corsisti, consiste nel proporre le seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo; 

2. Testo argomentativo; 

3. Comprensione e sintesi di un testo. 

Il giorno stabilito per la prova, verrà sorteggiatala terna di tracce che sarà proposta ai candidati che  

svolgeranno la prova scegliendo una delle tre tracce inserite. 
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La seconda prova scritta, in lingua straniera, si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all’Asse 

dei linguaggi attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (risultati di apprendimento in 

relazione agli assi) e riguarda la competenze a conclusione del primo periodo didattico  dei percorsi di 

primo livello relative o alla lingua inglese o alla lingua francese (22 competenze); 

La prova è articolata in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili al Livello A2 del Q.C.E.R. scelte tra le seguenti tipologie: 

1. Questionario di comprensione di un testo; 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 

3. Elaborazione di un dialogo; 

4. Lettere o mail personale; 

5. Sintesi di un testo. 

Il giorno stabilito per la prova, verrà sorteggiata una delle tre tracce proposte ai candidati che  

svolgeranno la prova scegliendo una delle due tipologie inserite. 

 

La terza prova scritta si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all’Asse matematico attesi in 

esito ai  percorsi di istruzione di primo livello (risultati di apprendimento in relazione agli assi) e 

riguarda la competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative 

all’asse matematico  (22 competenze); essa è intesa ad accertare la “capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai corsisti”, tenendo a 

riferimento le aree previste dalle indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati 

e previsioni). 

Vengono predisposte tre tracce, riferite alle seguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste; 

2. Quesiti a risposta aperta. 

Il giorno stabilito per la prova, verrà sorteggiata una delle tre tracce proposte. 

 

Colloquio pluridisciplinare 

• Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è teso ad accertare le 

competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello con 

particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta. 

• Attesa la specificità dell’utenza, il colloquio è condotto in modo da valorizzare il patrimonio 

culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale e da favorire una 

rilettura biografica del percorso di apprendimento anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente. 

• A tal riguardo, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale, il 

colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dal corsista 

nel corso dell’anno, in moda anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del DM 139/07, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 4 del DPR 263/12. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 

 

Il problema dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ha conosciuto fasi importanti nella 

storia della scuola e degli ordinamenti in Italia: dalla situazione originaria di esclusione da qualsiasi 

intervento educativo, alla separazione in scuole speciali, all’inserimento e all’integrazione nella scuola 

di tutti, fino alla nuova prospettiva di inclusione nella scuola per tutti, secondo approcci 

progressivamente più aperti alla cura educativa di bisogni differenti, alle “integrazioni” di tutte le 

diversità. 

Con l’ultimo D.L.vo n.66del 13.04.2017 si ribadisce che l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e 

si realizza nell'identità stessa dell'istituzione scolastica, impegnandone quindi tutte le componenti, 

ciascuna delle quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo 

formativo degli studenti, a tal fine vengono costituiti i seguenti gruppi: 

 

Il Gruppo di Lavoro di Inclusione (G.L.I.) svolge le seguenti funzioni: 

 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione dei gruppi di livello; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione di inclusività della scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI operativi sulla base delle 

effettive esigenze; 

 Si interfaccia con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 

monitoraggio, ecc.). 

 Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine dell’anno scolastico (entro il mese di giugno). Vedi in allegato. 

 È formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti della funzione strumentale 

Accoglienza, Orientamento, Disagio, dal docente funzione strumentale PTOF e da un 

docente curriculare. 

 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) è finalizzato ad attività per la 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. 

 

 Si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per attività di 

consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. 

 Raccoglie segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e si occupa di organizzare e 

modulare interventi da attuare a supporto del servizio Psico- Pedagogico. 

 Sottolineail“valoredelruoloedellafunzionedellascuola,dellefamigliee delle altre istituzioni” 

attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano, in un quadro di integrazione 

tra tutti i soggetti coinvolti, al raggiungimento del successo formativo deglialunni. 

 Svolge attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto 

nella sua articolazione quantitativa e qualitativa (monitoraggio assenze, alunni in difficoltà, 

mappatura,..) 

 Fornisce strumenti d’osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 

predisporre piani operativi per risolvere e contenere i problemi. 

 Acquisisce competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della 

dispersione scolastica e collabora alla somministrazione di test. 
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 Cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie, metodi innovativi, conoscenza dei 

materiali specifici per la prevenzione della dispersione ed anche per la gestione della relazione 

esistente tra insuccesso scolastico (difficoltà specifiche e aspecifiche dell’apprendimento) e 

dispersione scolastica. 
 

 Acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica. 

 Individua tempestivamente gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’acquisizione delle 

competenze di base attraverso uno screening con prove oggettive. 

 Contribuiscenellaricercadistrategiefinalizzatearimuovereiproblemiche 

impedisconouncorrettoprocessodiinsegnamento/apprendimentopericasi “a rischio” e 

comunque di difficilegestione. 

 Mantiene un rapporto di collaborazione costante con i coordinatori e le famiglie. 

 Mantiene un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza, con 

l’Osservatorio Provinciale, con l’Operatore Psico- Pedagogico Territoriale. 

 Contribuisce a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del 

successo formativo. 

 É formatodal Dirigente Scolastico, dai Referenti alla Dispersione, dal referente al PTOF, da un 

Docente esparto in italianistica, da un docente con competenze psico-pedagogiche e da un 

Operatore psico-padagigico-territoriale. 

 

 

In allegato il P.E.I. 
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  PARTE QUARTA 
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ORGANI DI GOVERNO 

 

I CPIA costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni 

di cui al Titolo 1 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297, 2 successive modificazioni: 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Nelle more dell’espletamento delle elezioni del 

Consiglio di Istituto e fino al suo insediamento è 

stato nominato il Commissario Straordinario Laura 

Rosa FLERES (MIUR. AOOUSPME. REGISTRO 

UFFICIALE (U). 0017792. 01.12.2017) 

 

COLLEGIO DOCENTI 
 

è composto da tutti i docenti ed è presieduto dal 

DS; 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area: POF e POFT 

Area: Accoglienza, Orientamento, Disagio 

Area: Autovalutazione e Valutazione 

Area: Risorse tecnologie, FAD e sito Web 

Area: Formazione docenti 

Area: Progetti 

Area: Rapporti con Enti esterni 

 

 

 

COMMISSIONI 

Patto Formativo 

POF 

Valutazione e Autovalutazione 

GAV 

Tecnologie e FAD 

Progetti 

Rapporti con Enti esterni 

Accoglienza Orientamento Disagio 

GLI 

GOSP 

Valutazione docenti immessi in ruolo 

Valutazione merito docenti 

DIPARTIMENTI 

Asse Linguistico-Storico 

Asse Metematico-Tecnologico 

Asse Alfabetizzazione e Apprendimento della 

Lingua Italiana 

AREE DISCIPLINARI 

Italiano – geografia – storia e cittadinanza 

Lingue straniere 

Scienze matematiche 

Tecnologia 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana 

CONSIGLIO DI LIVELLO 
 Composto dai docenti del gruppo di livello e da 

tre studenti eletti dal relativo gruppo 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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COLLABORATORI 

 

Considerato che oggi sul ruolo dirigenziale gravano enormi responsabilità non solo amministrative, il 

Dirigente Scolastico ha la possibilità di essere coadiuvato da figure appositamente scelte per la gestione 

di specifiche aree della vita scolastica,  per migliorare la qualità della scuola: 

 

1° Collaboratore 

 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimenti esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 

rapporti con l’esterno; 
• Collabora con il D.S. per laformulazione dell’O.d.G. del collegio Docenti e verifica le presenze; 
• Predispone, in collaborazione con il D.S. le eventuali presentazioni per le riunioni collegiali; 
• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio Docenti in 

collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore; 

• Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico; 

• Svolge azione promozionale delle iniziative dell’Istituto; 
• Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
• Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi di 

formazione; 
• Partecipa, su delega del D.S., a riunioni presso gli Uffici scolastici, Enti locali…; 

• Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

• Collabora con il D.S. alla valutazione di progetti e/o accordi di rete; 

• Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività; 

• Sovrantende al monitoraggio e all’esecuzione delle delibere collegiali; 

• Interagisce con le altre figure previste nell’organigramma del CPIA per eventuali problematiche; 

 

2° Collaboratore 

 
• Partecipa alle riunioni dello staff di direzione; 

• Coordina l’organizzazione delle attività didattiche della Scuola e cura/custodisce la 

documentazione; 

• Tiene i rapporti ordinari con il Comune, gli Enti, le Associazioni; 
• Segue l’organizzazione dei diversi servizi; 

• Raccoglie e segnala le esigenze; 

• Collabora con i docenti del CPIA; 

• Controlla il funzionamento organizzativo generale della scuola e segnala al Dirigente Scolastico 

eventuali disfunzioni; 

• Sostituisce il 1° collaboratore in caso di assenza. 
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Funzioni strumentali 

 

 

Area Descrizione 

 

P.T.O.F. 

 

 

Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  

Revisione P.T.O.F.;  

Monitoraggio P.T.O.F. (verifica e tabulazione dati – autovalutazione di Istituto);  

Tutoraggio insegnanti tirocinanti;  

Coordinamento Corso di formazione per insegnanti;  

Gestione organizzativa e oraria (verifica realizzazione ed efficacia P.T.O.F.; verifica 

organizzazione oraria in riferimento all'offerta formativa). 

Altro  

• Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

• Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

• Predisposizione modulistica di settore 

 

Accoglienza 

Orientamento 

Disagio 

 

 

Integrazione alunni stranieri;  

Interventi per studenti;  

Elaborazione e coordinamento progetti per l’accoglienza, l’integrazione e 

l’alfabetizzazione di alunni stranieri;  

Coordinamento Recupero e Potenziamento.  

Integrazione corsisti in situazione di svantaggio;  

Coordinamento delle attività extracurriculari;  

Contrasto alla dispersione scolastica (coordinamento di progetti finalizzati a 

contrastare la dispersione scolastica con particolare riguardo ai minori con disagio 

sociale e ai minori stranieri neo arrivati; Coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, di orientamento e tutoraggio;  

Referente con Enti del Territorio (ASL, ecc.);  

Coordinamento attività e predisposizione dei materiali afferenti; 

Altro  

• Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

• Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

• Predisposizione modulistica di settore 

 

Autovalutazione e 

Valutazione 

 

 

Coordinamento di tutte le attività di monitoraggio e valutazione; 

Coordinamento RAV e Piano di Miglioramento;  

Disseminazione dei prodotti realizzati;  

Predisposizione di schede e questionari;  

Reporting;   

Altro  

• Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

• Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

• Predisposizione modulistica di settore 
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Risorse 

tecnologiche, FAD  

Sito Web 

 

 

Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca;  Cura 

sito web istituzionale (creazione, aggiornamento ed implementazione) 

Cura della documentazione educativa;  

Coordinamento nella scuola dell’attività di tutoraggio connessa alla 

formazione dei docenti.  

Rielaborazione del materiale già prodotto relativo alla programmazione per 

competenze, in team con la Commissione nominata dal Collegio; 

Coordinamento ed implementazione FAD 

Altro  

• Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

• Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

• Predisposizione modulistica di settore 

 

Formazione docenti 

 

Coordinamento nella scuola dell’attività della formazione dei docenti; Analisi 

delle linee guida ,coordinamento attività e predisposizione dei materiali 

afferenti; 

Altro  

- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

- Predisposizione modulistica di settore 

 

Progetti 

 

Coordinamento progetti del POF;  

Monitoraggio dei risultati;  

Coordinamento nella proposizione a progetti regionali, nazionali ed europei;  

Altro 
- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

 

Rapporti con Enti 

esterni 

Coordinamento attività di continuità percorsi di primo e secondo livello; 

Raccolta, condivisione, diffusione documenti relativi all’attività del CPIA;  

Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende;  

Coordinamento delle attività con la formazione professionale; Coordinamento 

dei rapporti con EE.LL.;  

Coordinamento dei rapporti con associazioni varie,  

Altro 
- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 
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Responsabili Sedi Associate 

 

La figura del Responsabile della Sede Associata/ Punto di Erogazione è individuato dal D.S. ogni anno 

all’inizio dell’anno scolastico, con le seguenti mansioni: 

• Partecipa alle riunioni dello staff di direzione; 

• Porta a conoscenza dei colleghi le comunicazionidel Dirigente; 

• Inoltra all’Ufficio di Segreteria, in collaborazione con gli altri docenti, eventuali richieste; 

• Raccoglie e segnala le esigenze; 

• Vigila sulla pulizia dei locali e sul funzionamento dei servizi, segnalando tempestivamente eventuali 

inconvenienti e disfunzioni; 

• Cura la trasmissione dei documenti alla segrateria; 

• Provvede alla sostituzione temporanea dei docenti assenti; 

• Controlla il registro delle presenze dei docenti; 

• Si confronta e si relaziona con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività 

scolastiche; 

• Valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata dei 

corsisti; 

 

 

 

Referenti Dipartimento 

 

I dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per asssi culturali: 

 Asse linguistico- Storico sociale (Italiano, Geo-Storia, Lingua straniera) 

 Asse matematico- Scientifico- tecnologico (Matematica-Scienze, Tecnologia) 

 Asse Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua italiana 

 

Il referente di ogni asse deve: 

• Di curare la diffusione interna della documentazione educativa; 

• Di favorire lo scambio d’informazioni, di esperienze e di materiali didattici; 

• Di concordare scelte comuni e condivise circa il valore formativo dellle proposte didattiche; 
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Referenti Area Disciplinare 

 

Le aree disciplinari sono composte dai docenti delle singole discipline: 

 Lettere 

 Lingua straniera 

 Matematica e Scienze 

 Tecnologia 

 

Il cui referente deve: 

• Coordinare le attività di programmazione disciplinare; 

• Far analizzare eventuali materiali didattici da utilizzare; 

• Supervisionare sull’elaborazione delle Prove di livello (utilizzate per l’accertamento delle 

competenze in entrata per l’acquisizione di crediti), le UDA, uguali per tutti i punti di erogazioni e 

le FAD; 

• Verbalizzare le sedute. 

 

 

 

Coordinatori dei Gruppi di Livello 

 

Il coordinatore del gruppo di livello deve: 

 Presiedere, in caso di assenza del dirigente Scolastico, le riunioni Del consiglio di Livello; 

 Verbalizzare le sedute qualora presieda il Dirigente; 

 Essere punto di riferimento per il Dirigente Scolastico ed i colleghi; 

 Coordinare i docenti della classe in ordine ai lavori del Consiglio di Livello e alla 

programmazione; 

 Supervisionare l’elaborazione dei Patti Formativi; 

 Presentare ai corsisti il regolamento d’Istituto, il patto formativo, il PTOF; 

 Segnalare alla dirigenza eventuali problemi e necessità di interventi adeguati; 

 Controlla assenze, ritardi, uscite anticipate dei corsisti; 

 Partecipare agli incontri d’Istituto per il coordinamento delle attività didattiche; 
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AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna MESSINA    

1° Collaboratore  Vicario 

Maria INTERDONATO 
2° Collaboratore  

Vicario 

Clara TRUNGADI 

ORGANIGRAMMA 
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FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

 

 

AREA FUNZIONE STRUMENTALE COMMISSIONE 

 

 

 

POF & PTOF 

 

Maria Paola CASSISA Maria INTERDONATO 

Sonia TRUGLIO 

ACCOGLIENZA 

ORIENTAMENTO 

DISAGIO 

Febronia GATANI Maria Paola CASSISA 

Caterina SCIURBA 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

 

Maria Antonietta ALÌ 
Domenica PILATO 

Donatella AMATA 

PROGETTI Donatella AMATA 

Maria Antonietta ALÌ 

Eliana BITTO 

Giampaolo CHILLÉ 

 

RAPPORTI ENTI ESTERNI 

 

Giovanni LAZZARI 

Giuseppe SAPORITA  

(fascia tirrenica) 

Simona CARUSO  

(fascia ionica e Messina) 

RISORSE TECNOLOGICHE  

FAD 

SITO WEB 

Giuseppe SAPORITA 

Giovanni LAZZARI  

(Animatore digitale) 

Maria Paola CASSISA  

(F.S. PTOF) 

Donatella AMATA  

(F.S. Progetti) 

VALUTAZIONE  

E  

AUTOVALUTAZIONE 

Carmelina FOTI 

Maria INTERDONATO 

(1° Vicario) 

Clara TRUNGADI 

(2° Vicario) 

Maria Paola CASSISA 

(F.S. P.T.O.F.) 

Donatella AMATA 

(F.S. Progetti) 
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RESPONSABILI SEDI ASSOCIATE  

 
 
 

N. SEDI ASSOCIATE  RESPONSABILI 

 

 

1 

 

Battisti – Foscolo    Messina 

 
Giampaolo CHILLÉ 

2 

 

Verona Trento         Messina 

 
Maria INTERDONATO 

3 

 

Sant’Agata Militello 

 
Graziano VERSACE 

4 

 

Capo d’Orlando 

 
Carmela FOTI 

5 

 

Patti 

 
Tindaro RICCO 

6 

 

Taormina 

 
Antonella ASTONE 

7 

 

Santa Teresa Riva 

 
Maria Antonietta ALÍ 

8 

 

Milazzo 

 
Giuseppe SAPORITA 

9 

 

Barcellona 

 
Caterina SCIURBA 

10 

 

Fondachelli Fantina 

 
Mariolina CATANIA 

11 

 

Lipari 

 
Iolanda GITTO 

12 

 

Casa Circondariale Gazzi 

 
Santa PINO 

13 

 

Casa Circondariale Madia Barcellona 

 
Lucia Salvina LIGGIERI 
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DIPARTIMENTI 

 

 

 

ASSI REFERENTE DISCIPLINE 

 

 

Linguistico 

Storico sociale 
Maria INTERDONATO 

Lettere 

Lingue straniere 

Matematico 

Scientifico 

Tecnologico 
Giuseppe SAPORITA 

Scienze matematiche 

Tecnologia 

Alfabetizzazione 

Apprendimento lingua italiana 
Clara TRUNGADI Scuola primaria 

 

 

 

AMBITI DISCIPLINARI 

 

 

DISCIPLINE REFERENTE 

 

 

Italiano 

Storia-Geografia 

Cittadinanza 
Maria Antonietta ALÌ 

Francese 

Inglese 
Maria Paola CASSISA 

Matematica 

Scienze 
Eliana BITTO 

Tecnologia Daniela CALABRÒ 
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COORDINATORI GRUPPI DI LIVELLO 

 

 

 
 

N.1 BATTISTI - FOSCOLO 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

AMATA Donatella Lettere A1PE (400 ore) 

CHILLE’ Giampaolo Lettere A2PE (825 ore) 

CASSISA Maria Paola Lingua francese A1PA (600 ore) 

BITTO Eliana Scienze matematiche B1PA (600 ore) 

 
 
 

N.2 VERONA TRENTO 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

TRUGLIO Sonia Lettere A1PA (600 ore) 

INTERDONATO Maria Lettere A1PE (400 ore) 

LAZZARI Giovanni Tecnologia B1PE (400 ore) 

RESTUCCIA Mario Scienze matematiche B1PA (600 ore) 

 
 
 

N.3 SANT’AGATA MILITELLO 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

RIGAMO Angela Lettere A2PE (825 ore) 

CASELLA Stefania Scienze matematiche A1PE (400 ore) 

 
 
 

N.4 CAPO D’ORLANDO 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

FOTI Carmela Domenica Scienze Matematicche A2PE (825 ore) 

RIFICI Bianca Lettere A1PE (400 ore) 
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N.5 PATTI 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

GATANI Febronia Lingua francese A1PE (400 ore) 

RICCO Tindaro Lettere A2PE (825 ore) 

 
 

N.6 TAORMINA 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

AIELLO Giuseppina Lettere A1PA (600 ore) 

CAPONE Giovanna Lettere A1PE (400 ore) 

ASTONE Antonella Lingua francese A2PE (825 ore) 

 
 

N.7 SANTA TERESA RIVA 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

ALÌ Maria Antonietta Lettere A1PE (825 ore) 

MUSCOLINO Anna Maria Lettere A1PE (400 ore) 

 
 

N.8 MILAZZO 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

CALABRÒ Maria Lettere A1PA (600 ore) 

SAPORITA Giuseppe Tecnologia A1PE (400 ore) 

 
 

N.9 BARCELLONA 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

RECUPERO Maria Lingua francese B1PE (400 ore) 

SCIURBA Caterina Maria Lettere A1PE (400 ore) 

 
 
 

N.10 FONDACHELLI FANTINA 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

GRASSO Salvatrice G. Lettere A1PA (600 ore) 

SCARFÍ Karin Lettere B1PA (600 ore) 

SCUDERI Giuseppe Tecnologia A2PE (825 ore) 
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N.11 LIPARI 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

ALBERTI Maria Fiorella Lingua inglese A1PA (600 ore) 

CARUSO Simona Scienze matematiche A2PE (825 ore) 

 
 
 
 

N.12 CASA CIRCONDARIALE GAZZI - MESSINA 

 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

MIGLIARDO Michelangela Scienze matematiche A1PE (400 ore) 

VISCO Maria Lettere B1PE (400 ore) 

CUCINOTTA Cristina Lingua inglese A2PE (825 ore) 

PINO Santa Lettere B2PE (825 ore) 

 
 
 
 

N.13 CASA CIRCONDARIALE MADIA - BARCELONA 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA GRUPPO di LIVELLO 

 

LA ROSA Luisa Santa Lettere B1PE (400 ore) 

LIGGIERI Lucia Salvina Scienze matematiche A1PE (400 ore) 

 

  



89 
 

 

COMMISSIONI – GRUPPI - TEAM 

 

 

Commissione per la definizione del 

PATTO FORMATIVVO 

MESSINA Giovanna Dirigente Scolastico 

ALÌ Maria Antonietta C.P.I.A. 

AMAINA Giuseppe II Livello 

BORDONARO Fortunata II Livello 

CALIRI Sebastiano II Livello 

CANNATA Ivonne II Livello 

CASSISA Maria Paola C.P.I.A. 

CILONA Giuseppa II Livello 

D’ATTILA Roberto II Livello 

GIORGIANNI Giuseppa II Livello 

INTERDONATO Maria C.P.I.A. 

LAZZARI Giovanni C.P.I.A. 

MONTE Michele II Livello 

OLIVO Silvana II Livello 

PILATO Domenica C.P.I.A. 

ROSANOVA Ida II Livello 

RESTUCCIA Mario C.P.I.A. 

SCIURBA Caterina C.P.I.A. 

 

 

Commissione VALUTAZIONE 

Docenti immessi in ruolo 

MESSINA Giovanna (D.S.) 

CHILLÉ Giampaolo 

PINO Santa 

SAPORITA Giuseppe 

SCIURBA Caterina Maria 

 

Commissione VALUTAZIONE 

di merito docenti 

MESSINA Giovanna (D.S.) 

SAPORITA Giuseppe 

SCIURBA Caterina Maria 

LAZZARI Giovanni 

 

 

Nucleo di AutoValutazione 

MESSINA Giovanna D.S. 

INTERDONATO Maria 1° Vicario 

TRUNGADI Clara 2° Vicario 

CASSISA Maria Paola 
Funzione Strumentale 

P.T.O.F. 

AMATA Donatella  
Funzione strumentale 

Progetti 

RACUPERO Maria 
Assistente 

Amministrativa 
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

MESSINA Giovanna Dirigente Scolastico 

GATANI Febronia 

Funzione Strumentale 

Accoglienza-

Orientamento-Disagio 

CASSISA Maria Paola Docente 

SCIURBA Caterina Docente 

 

 

Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico 

MESSINA Giovanna D.S. 

INTERDONATO Maria 
Docente referente 

d’ambito territoriale 

GATANI Febronia Referente Dispersione 

CASSISA Maria Paola 
Funzione Strumentale 

P.T.O.F. 

SCIURBA Caterina Docente 

TRUNGADI Clara 
Docente con competenze 

Psico-pedagogiche 

SPAVARA Sebastiano 

Operatore  

psico-pedagogico 

territoriale 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

 

Piano Nazionale Scuola Diditale 

LAZZARI Giovanni Animatore Digitale 

CASSISA Maria Paola 
Funzione Strumentale 

P.T.O.F. 

SAPORITA Giuseppe 

Funzione Strumentale 

Risorse tecnologiche 

FAD 

Sito Web 

NAPOLI Daniele 

Antonio 

Assistente 

Amministrativo 

LO TURCO Angela 
Assistente 

Amministrativo 

NATOLI Maurizio 

Giuseppe 

Presidio di Pronto 

Soccorso Tecnico 

 

TEAM AMBIENTALE 

AMATA Donatella 
Ambasciatrice 

ambientale 

INTERDONATO Maria 1° Vicario 

BITTO Eliana 
Docente 

Scienze matematiche 

CAPONE Maria Tindara 
Docente  

Tecnologia 

NANIA Giuseppa 
Docente 

Lettere 

SCARFÍ Karin 
Docente 

Scienze matematiche 

 

REFERENTE alla Comunicazione  

Interna ed Esterna 
CHILLÉ Giampaolo 

Docente 

Lettere 
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REFERENTI SICUREZZA 

 

 

 

 

Responsabile del Servizio  

di Prevenzione e Protezione 

 

Architetto GiovanniMAZARA 

 

 

 

Referenti Interni alla Sicurezza 
Prof. Giovanni LAZZARI 

Prof. Giuseppe SAPORITA 

 

 

 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Prof. Giuseppe SAPORITA 
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ADDETTI GESTIONE EMERGENZA 

 

 

 

Antincendio 

 

Evacuazione 

 

Addetto 

 

Sede 

 

NAPOLI Daniele(AA) 

CACOPARDO Mario (CS) 
C.P.I.A. Messina 

BITTO Eliana (Prof) 

LICATA Giovanni (CS) 

Battisti-Foscolo 

 

CAMARDA Salvatore (Prof) 

INTERDONATO Maria (Prof) 

BONFIGLIO Giuseppa (CS)  

Verona Trento 

 

DESTRO CASTANITI 

Giuseppa I.(Prof) 

LAZZARA Francesco (CS) 

Sant’Agata Militello 

 

FOTI Carmela (Prof) 

NATOLI Maurizio (CS) 

Capo d’Orlando 

 

Basilio SAGGIO (CS) 
Patti 

 

Antonella ASTONE (Prof) 
Taormina 

 

Anna Maria MUSCOLINO (Prof) 

Francesca GARUFI (CS) 
Santa Teresa di Riva 

 

Giuseppe SAPORITA (Prof) 

Alberto SCHROPP (Prof) 

Milazzo 

 

Caterina SCIURBA (Prof) 
Barcellona 

 

Salvatrice G. GRASSO (Prof) 

Mariolina CATANIA (Prof) 

Nunzia RAO (CS) 

Fondachelli Fantina 

 

Iolanda GITTO (Prof) 

Maria A. VACCARINO (CS) 
Lipari 

Giovanna SCROPPO (Prof) 
Casa Circondariale 

Gazzi 

Lucia S. LIGGIERI (Prof) 
Casa Circondariale 

Barcellona 
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ADDETTI GESTIONE EMERGENZA 

 

 

 

Primo Soccorso 

 

 

Addetto 

 

Sede 

- CPIA Messina 

Maria Paola CASSISA (Prof) 

Giampaolo CHILLÉ (Prof) 

Battisti-Foscolo 

 

Mario RESTUCCIA (Prof) 

Sonia TRUGLIO (Prof) 

Verona Trento 

 

DESTRO CASTANITI Giuseppa 

I.(Prof) 

Graziano VERSACE (Prof) 

Sant’Agata Militello 

 

FOTI Carmela (Prof) 

Paola ROMANO (Prof) 

Capo d’Orlando 

 

Tindaro RICCO (Prof) 
Patti 

 

Antonella ASTONE (Prof) 

Maria G. ROSSO (Prof) 

Taormina 

 

Anna Maria MUSCOLINO (Prof) 

Giuseppa SCALDARA (Prof) 

Santa Teresa di Riva 

 

Giuseppe SAPORITA (Prof) 

Francesco GIUNTA (Prof) 

Milazzo 

 

Caterina SCIURBA (Prof) 

Anna MIANO (Prof) 

Barcellona 

 

Salvatrice G. GRASSO (Prof) 

 

Fondachelli Fantina 

 

Maria Fiorella ALBERTI (Prof) Lipari 

Santa PINO (Prof) 
Casa Circondariale 

Gazzi 

Lucia S. LIGGIERI (Prof) 
Casa Circondariale 

Barcellona 
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Lavoratori Dipendenti Preposti 

 

 

Addetto 

 

Sede 

 

FRASCA Rosario (DSGA) 

 

CPIA Messina 

Giampaolo CHILLÉ 
Battisti-Foscolo 

 

Maria INTERDONATO 
Verona Trento 

 

Graziano VERSACE 
Sant’Agata Militello 

 

Carmela FOTI 
Capo d’Orlando 

 

Tindaro RICCO 
Patti 

 

Antonella ASTONE 
Taormina 

 

Maria Antonietta ALÍ 
Santa Teresa di Riva 

 

Giuseppe SAPORITA 
Milazzo 

 

Caterina SCIURBA 
Barcellona 

 

Mariolina CATANIA 
Fondachelli Fantina 

 

 

Iolanda GITTO 
Lipari 

Santa PINO 
Casa Circondariale 

Gazzi 

Lucia Salvina LIGGIERI 
Casa Circondariale 

Barcellona 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenti amministrativi 

 

Collaboratori scolastici Sede di servizio 

 

CALAVÀ Salvatore - 

 

CPIA Messina 

 

NAPOLI Francesco LICATA Giovanni 
Battisti-Foscolo 

 

LO TURCO Angela BONFIGLIO Giuseppa 
Verona Trento 

 

ZINGALES Salvatore LAZZARA Francesco 
Sant’Agata Militello 

 

CARUSO Maria NATOLI Maurizio Giuseppe 
Capo d’Orlando 

 

BARTOLONE Patrizia SAGGIO Basilio 
Patti 

 

MASTROENI Amedeo Antonio D’AMORE Alessandra 
Taormina 

 

MOSCHELLA Luigi GARUFI Francesca 
Santa Teresa 

 

RECUPERO Maria NAPOLI Fortunata 
Milazzo 

 

TORRE Giuseppe ISGRÒ Grazia 
Barcellona 

 

CALABRESE Maria Teresa RAO Nunzia 
Fondachelli Fantina 

 

NAPOLI Daniele Antonio VACCARINO Maria Antonia 
Lipari 

 

 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

FRASCA Rosario 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

DSGA 

 Sovrintende, con autonomia operative, ai servizi generali amministrativo-

contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento; 

 Formula all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle attività 

inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale ATA 

che deve essere congruente al PTOF; 

 Espleta le procedure relative alla contrattazione di Istituto con le RSU per 

adottare il piano delle attività; 

 Conferisce incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 

l’orario di obbligo, quando necessario; 

 Svolge con autonomia operative e responsabilità diretta attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

contabili; 

 É funzionario delegato ufficiale e consegnatario dei beni mobili. 

 

 

Ufficio protocollo 

 Albo; 

 Amministrazione trasparente; 

 Posta elettronica in entrata e in uscita; 

 Gestione documentale; 

 Comunicazioni a tutto il personale; 

 Corsi di riconversione; 

 Nomine ai corsi di aggiornamento; 

 Attestati corsi di aggiornamento; 

 Attività connessse agli organi collegiali; 

 Collaborazione con la Dirigenza e la Direzione; 

 Gestione del sito web. 

 Responsabile del software ARGO per la specifica area 

 Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 per l’area patrimonio 

 

 

Ufficio acquisti 

 Tenuta dei registry di inventario e magazzino; 

 Controllo giacenze, carichi e scarico di magazzino; 

 Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 

negoziali; 

 Responsabile del software ARGO per la specifica area; 

 Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 per l’area patrimonio; 
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Ufficio per la 

didattica 

 Anagrafe e gestione dei corsisti; 

 Tenuta fascicoli; 

 Schedari e registri corsisti; 

 Esami vari e adempimenti connessi; 

 Rilascio certificazioni; 

 Elezioni scolastiche; 

 Rapport con l’utenza; 

 Statistiche inerenti I corsisti; 

 Rilascio diploma; 

 Corrispondenza con le famiglie, centri di accoglienza,tutori; 

 Gestione sezione funzionale; 

 Gestione Patti formativi; 

 Protocollo in uscita 

 Responsabile del software Argo per la specifica area; 

 Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 per l’area corsisti; 

 

Ufficio personale 

 Amministrazione del personale Docente e ATA nei punti di erogazione; 

 Amministrazione del personale prestatore occasionale; 

 Anagrafe personale; 

 Tenuta dei fascicoli personali; 

 Richiesta e trasmissione documenti; 

 Emission contratti di lavoro; 

 Comunicazioni obligatorie ufficio lavoro; 

 Compilazione graduatorie soprannumerari docent; 

 Certificate di servizio; 

 Convocazioni attribuzioni supplenze; 

 Pratiche pensioni; 

 Visite fiscali; 

 Aggiornamento assenze e presenze del personale con emission decreti ed 

aspettative; 

 Registro INPS; 

 Rapporti DPT; 

 Registro decreti; 

 Autorizzazioni libere professioni; 

 Preparazione documenti periodi di prova; 

 Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione; 

 Presa di servizio; 

 Aggiornamento graduatoria funzioni aggiuntive ATA; 

 Anagrafe esperti esterni; 

 Tenuta del registro dei contratti; 

 Tenuta del registro dei decreti; 

 Gestione Test Civica e Italiano; 

 Protocollo in uscita; 

 Responsabile del software Argo per la specifica area; 

 Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 per l’area personale; 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

 Registro elettronico;    

 Modulo di contatto per le iscrizioni;  
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

 

ACCORDI DI RETE 

 

 

 

SCUOLE / ENTI OGGETTO 

 

 
  I.S.”G. Minutoli”      Messina 

  I.I.S. “Antonello”     Messina 

  I.I.S. “Ferrari” Barcellona P. G. 

Progetto P.O.N.: Formazione per adulti 

“Percorsi per adulti e giovani adulti” 
a supporto dell’O.F. 2018-2019 

 

  I.I.S.. “Antonello”    Messina 

  I.I.S.  “R.Guttuso”    Milazzo 

Progetto P.O.N. “Inclusione sociale e lotta al disagio giovanile  

per garantirel’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche: 

“ Scuola in centro” 

 

U.S.R. SICILIA 

Realizzazione del piano pluriennale di formazione per dirigenti, 

insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 

stranieri 

 
I.I.S.”G. Minutoli”             Messina 

I.T.E. “A.M. Jaci”        Messina 

I.T.E.T. “E. Fermi.” Barcellona 

I.I.S. “E. Ferrari”             Barcellona 

(I.P.S.I.A. “Ferraris” Pace del Mela) 

I.I.S. “Borghese-Faranda”   Patti 

I.T.E.T.“T. Lampedusa” S.Agata M. 

Accordo con gli Istituti di istruzione superiore in cui sono 

incardinati i percorsi di II livello 

 
 IC Japigia 1 Verga           Bari 

 IC 3                                 Modena 

 IC Via Micheli Roma 

Progetto nazionale per la promozione dell’intercultura: 

“INTERCULTURAL…MENTE” 

 

ITET E. Fermi Barcellona Messina 
Progetto “BIBLIO-ETICA-MENTE: IINSIEME” 

Polo regionale di Biblioteche scolastiche 
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PROTOCOLLI  D’INTESA 

 

 

SCUOLE / ENTI RIFERIMENTI 

 

 

Commune di Messina 

Programma Ubact III, denominato “Rumourless 

Cities”, perllo sviluppo di una strategia comune 

a contrasto del fenomeno del pregiudizio 

 
Servizio XIV Centro per l’Impiego (Messina) Art.15, Legge n.241 del 07.08.1990 

 
Rete Siciliana dei CPIA: 

Palermo2, Messina, Catania1, Catania2, Siracusa, 

Ragusa, Agrigento, Caltanissetta-Enna. 

Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) C.R. Sicilia 

USR Sicilia 

Per la realizzazione di attività formative 

finalizzata allo sviluppo dei processi di 

inclusione sociale ed interculturale attraverso la 

pratica del giuoco del calcio a favore di minori 

e giovani adulti, anche stranieri 

 

Società Cooperativa Sociale e di Solidarità 

“I Girasoli” (Catania) 

Per la coprogettazione, organizzazione e 

gestione di servizi finalizzati all’accoglienza 

nella rete SPRAR 

triennio 2019-2021 

 

Cooperativa Servizi Sociali  (Patti - Messina) 

Per il Servizio di accoglienza ed assistenza dei 

cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale sul territorio della provincia di 

Messina, giusto invito a partecipare alla 

procedura di gara CIG:7430388626 

 

Cooperativa Sociale 

“Kairos” (Barcellona P.G. - Messina) 

Per la realizzazione di attività di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana a beneficio di richiedenti e beneficiari 

di protezione internazionale ospiti del sistema 

SPRAR ai sensi del D. Lgs. del 18.08.2000 

n.142 

 

Consorzio Format (Battipaglia – Salerno) 

Cooperativa Sociale Amanuel (Battipaglia – Salerno) 

Per la realizzazione di attività di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana a beneficio di richiedenti e beneficiari 

di protezione internazionale ospiti del sistema 

SPRAR ai sensi del D. Lgs. del 18.08.2000 

n.142 

 

Cooperativa Sociale Impegno  Sociale ETS 

(Galati Mamertino – Messina) 

Per i percori di istruzione di I Livello e di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana 
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Istituzioni afferenti all’osservatorio di Ambito XIII  

“Il Sole splende ancora” 13° IC “Albino Luciani” 

(Messima) 

Finalizzato alla prevenzione del fenomeno della 

dispersione ed alla promozione del successo 

formative e delle reti di educazione prioritaria 

 

Cooperativa Sociale Onlus Medihospes (Bari) 

Per la realizzazione di progetti di accoglienza 

degli enti locali in seno allo SPRAR, 

individuazione partner coprogettante e soggetto 

autore CIG: 7318374147 

Università degli Studi di Messina 

C.E.M.I. ( Centro per la migrazione, l’integrazione 

sociale e la comunicazione interculturale) 

Per lo sviluppo di attività edi iniziative 

finalizzate all’integrazione in particular modo 

dei soggetti titolari di protezione internazionale 

o di alter forme di protezione umanitaria 

 

Università degli Studidi Messina  

Ufficio “Internalizzazione” 

Per i percori di istruzione di I Livello e di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana 

 

Università degli Studi di Messina 
Tirocinio di Formazione e Orientamento 

(Curricolare – Master) 

Università degli Studi 

Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, 

Pedagogiche e degli Studi culturali di Messina 

Master Universitario di I Livello in 

“Organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali” 

 

Consorzio di Cooperative Sociali Xenia (Messina) 

Per i percori di istruzione di I Livello e di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana 

 

Società Cooperativa Sociale Liberty Onlus (Messina) 

Per i percori di istruzione di I Livello e di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua 

italiana 

 
12° IC “Battisti-Foscolo” (Messina) 

IIS “Verona Trento” (Messina) 

ITET “T. di Lampedusa” S.Agata Militello  (Messina) 

1° IC “T. di Lampedusa” Capo d’Orlando   (Messina) 

3° IC “Lombardo –Radice” Patti (Messina) 

IIS “S. Pugliatti” Taormina (Messina) 

Comune di S.Teresa di Riva (Messina) 

IC “Primo” Milazzo (Messina) 

ITCGET “E. Fermi” Barcellona P.G. (Messina) 

IC “Novara Sicilia” Fondachelli Fantina (Messina) 

IC “Santa Lucia” Lipari(Messina) 

Casa circondariale “Gazzi” Messina 

Casa Circondariale “Madia” Barcellona 

Per la co-gestione di locali e ambienti scolastici 

 

 

IC Novara Sicilia (Messina) 

Accordo di partecipazione non onerosa 

PON: “Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio”  
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Lighthouse srl  (Messina) 

Protocollo inteso a recuperare e integrare I 

migrant a partire proprio dall’inserimento 

scolastico 

 
IIS “Borghese-Faranda” Patti Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

IC San Francesco di Paola 
Protocollo di Intesa Rete Nazionale Scuole 

“GREEN” 

 

 

 

 

PARTENARIATI 

 

 

Comune di S. Pier Niceto 
Progetto “MigrArti – Cinema”  

Anno 2018 

 

Cooperativa San Francesco s.c.s. 

Progetto finalizzato ad assicurarart.600 e 601 

del c.p., ivi compresi gli immigrati, nell’ambito 

territorial Sicilia 2e ai soggetti di cui all’art.18, 

comma bis del decreto legislative 25 luglio 

1998, vittime dei reati previsti dagli  

 

CONENVENZIONI 

 

Società Italiana Autori ed Editori 

Progetto “Per Chi Crea” 

Anno 2018 

“Formazione e promozione culturale nelle 

scuole”.  ” 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

 

“La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore 

decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. 

La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo, cioè un sistema di opportuni-

tà di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica e  rappresenta,eticamente 

oltre che giuridacamente, il presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale  

dell’intera comunità docente, oltre che obiettivo prioritario da raggiungere per il2020 nello spazio 

europeo dell’istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il 

miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa. 

Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai migliori 

standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo 

strategico permanente. 

La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale ed è parte integrante della 

funzione docente.” 

In quest’ottica anche il nostro Istituto ha previsto un Piano di formazione,orientato a potenziare le 

competenze metodologiche, tecnologiche, organizzative, valutative e autovalutative dei docenti. 

Codesto istituto ha aderito al Piano di Formazione, Rete di Ambito XIII in accordo con la circolare 

MIUR AOODGPER n.47777 del 08.11.2017 

 

AREA TITOLO DESTINATARI 
MODALITÀ 

DI LAVORO 

AGENZIE 

FORMATIVE 

FORMAZIONE DI 

SCUOLA / DI RETE 

 

 

 

Area 4.2 

 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di 

base 

17 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

Area 4.3 

 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

6 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 
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Area 4.4 

 

Competenze di 

Lingua straniera 

(inglese) 

4 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

Area 4.5 

 

Inclusione e 

disabilità  

3 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

Area 4.7 

 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

2 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

Area 4.8 

 

Scuola e Lavoro 

2 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

Area 4.9 

 

Valutazione e 

Miglioramento 

4 

Laboratori 

formativi 

Docenti 

Incontri in 

presenza  

e 

In modalità 

blended 

MIUR Ambito XIII 

 

ISTITUZIONE TITOLO DESTINATARI 
MODALITÀ DI 

LAVORO 

AGENZIA  

FORMATIVA 

 

MIUR 

Cuora il futuro 

Prevenzione 

all’uso di droghe 

in età scolare 

Docenti 
Incontri in presenza  

e 

In modalità blended 

INDIRE 

MIUR 
Dislessia amica 

Livello avanzato 
Docenti Blended AID 

CPIA Messina 
Addetto 

antiincendio 
Docenti 

Laboratorio  

 in presenza 
VVFF 

CPIA Messina 
Tecniche di 

primo soccorso 
Docenti 

Laboratorio  

 in presenza 
C.R.I. 

MIUR 
Attività Chiave  

1 EDA 
Docenti 

Incontri in presenza  

e 

In modalità blended 

INDIRE 

Erasmus + 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

“Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa autorizzazione del 

capo d’istituto e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento 

organizzate dall’Amministrazione, dalle università o da enti accreditati.  

L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze 

poste dall’autonomia scolastica. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo 

formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali. 

In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche 

del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione (articoli 63 e 64 del CCNL 

2007). 

Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 

31 agosto 2009, è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:  

Aggiornamento: 

1. formazione specialistica; 

2. formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area; 

3. formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.” 

 

ISTITUZIONE 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE 

DESTINATARI 
MODALITÀ 

DI LAVORO 

AGENZIE 

FORMATIVE 

FORMAZIONE DI 

SCUOLA / DI RETE 

 

 

MIUR 

Il Bilancio sociale 

partecipato nei 

CPIA 

DSGA 

Assistenti 

amministartivi 

In 

presenza 
URS Sicilia Rete di scopo 

CPIA Messina 
Addetto 

antiincendio 

Personale 

ATA 
Laboratorio  

 in presenza 
VVFF - 

CPIA Messina 
Tecniche di primo 

soccorso 

Personale 

ATA 
Laboratorio  

 in presenza 
C.R.I. - 
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ALLEGATI 
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Messina, 10.10.2018 

C.P.I.A. MESSINA - - MESSINA 

Prot. 0007994 del 10/10/2018 

(Uscita) 

Al Collegio dei Docenti 

e, p.c. al Commissario Straordinario 

Albo 

Atti 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo in conformità a quanto previsto dal comma 14 dell’unico articolo 

della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in 

vigore dal 16 luglio 2015, che riformula, sostituendolo, l’art. 3 del DPR n.275/1999 

riguardante il Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Si trasmette l’Atto di Indirizzo, previsto dal comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 volto 

a fornire ai docenti indicazioni “per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione” 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa. da sottoporre al Commissario 

straordinario per la prevista approvazione. 

L’Atto di Indirizzo contiene indicazioni che tengono conto dei suggerimenti emersi dalle attività 

in partenariato con i diversi soggetti della Rete Territoriale di Servizio, mira a dare piena attuazione alla 

mission delineata dalla normativa vigente nazionale (con particolare riferimento al DPR n. 263/2012 ed 

al DI 12.3.2015) e regionale (soprattutto DA n. 119/2016) ed è finalizzato a promuovere il 

miglioramento continuo grazie ai suggerimenti emersi a seguito della redazione del Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto,  in cui sono state individuate le priorità tra le criticità individuate, cui 

corrispondono obiettivi di miglioramento. 

 

La formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del Dirigente scolastico, organo 

di governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, 

promozione e gestione in campo formativo/organizzativo. L' intendimento è dunque quello di fornire le 

linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il Dirigente stesso, gli operatori 

scolastici, gli organi collegiali e i soggetti esterni.  

 

Per tale ragione i soggetti cui il presente Atto di Indirizzo è destinato, in considerazione della 

complessità organizzativa del CPIA, ha lo scopo di incidere sul sistema di relazioni che danno luogo alla 

Rete Territoriale di servizio, di individuare strategie utili per conferire massima efficacia operativa  e 

formativa alle unità amministrativa, didattica e formativa, nonché indagare nuove prospettive di 

sviluppo del sistema di istruzione degli adulti ed alle potenzialità che esso può esprimere a favore dei 

destinatari attraverso la valorizzazione dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo che trova 

la sua massima espressione delle attività del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo 

per l’Istruzione degli Adulti. 
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L’integrazione del PTOF per il corrente anno scolastico 2018/2019 e la definizione del nuovo 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20 – 2021/22 presuppone l’attivazione di ogni sinergia 

possibile, sia interna alla scuola (tra componenti, tra operatori di diversi segmenti scolastici, tra le 

differenti professionalità,...) che esterna (partner istituzionali, del volontariato sociale e culturale, del 

sistema della formazione e del lavoro,...), cercando di conciliare aspetti istituzionali (normativa di 

riferimento, europea, nazionale, regionale), epistemologici (con riferimento agli aspetti teorici), 

ontologici (conoscenza condivisa e formalizzata dalla comunità scientifica attraverso linguaggi di 

descrizione semantica, capace di orientare i comportamenti in relazione ai contesti socio-culturali di 

riferimento), metodologici (metodi e tecniche), didattici, fenomenologici (contesti formativi e sociali) e 

assiologici (valore da attribuire a concetti, azioni ed entità del mondo reale).  

 

Il PTOF dovrà, quindi, rispondere a molteplici esigenze: alle caratteristiche degli studenti (che 

riprendono gli studi, degli adulti che si mettono in gioco per approfondire conoscenze  pregresse o 

acquisirne nuove, per conseguire titolo di studio e qualifiche professionali, ecc.); alle caratteristiche e 

finalità dei diversi percorsi (alfabetizzazione, primo e secondo periodo didattico del primo livello); al 

raccordo tra primo e secondo livello di istruzione, nonché tra istruzione e formazione professionale; alle 

esigenze del mondo del lavoro in continua trasformazione; ai diversi contesti dell’istruzione e della 

formazione (sedi carcerarie e sistemi correlati, accoglienza/integrazione/inclusione di cittadini di Paesi 

terzi, NEET, adulti e nuove povertà, esigenze di qualificazione e/o riqualificazione,... 

 

Per tale ragione non può limitarsi a disegnare un quadro di offerte formative “statiche”, ma 

delineare un sistema nel quale l’offerta formativa trova il suo pieno sviluppo grazie alla sua capacità di 

adattarsi alle diverse esigenze. Per fare ciò è necessario che vengano attivate tutte le risorse interne ed 

esterne, partecipanti alla implementazione della Rete Territoriale di Servizio per la progettazione e la 

successiva attuazione del PTOF. 

Alla luce di quanto sopra, trasmette l’Atto di Indirizzo allegato che risulta, sostanzialmente, 

finalizzato al perseguimento dei sotto elencati obiettivi: 

1. Rendere coerente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con quanto previsto dal nuovo 

ordinamento del sistema di Istruzione degli Adulti e in conformità con le linee di sviluppo tracciate dai 

progetti PAIDEIA e delle risultanze delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, nella 

prospettiva di quanto definito dal Piano Nazionale Triennale della Ricerca condiviso il 5 maggio 2018 a 

Cinisi (PA) dalla rete nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo;  

2. Adeguare modelli, strumenti e procedure (nonché i curricula dei diversi segmenti per renderli 

adatti alle esigenze della personalizzazione dei piani di studio) per una migliore definizione dei Patti 

Formativi in coerenza con quanto definito dal D.L.gs n. 13/2013 in merito al riconoscimento di crediti 

formativi corrispondenti a competenze possedute dagli studenti e comunque acquisite (DPR n. 263/2012 

e DI 12.3.2015); 

3. Realizzare un monitoraggio dell’attuazione dell’Offerta formativa (del primo e del secondo 

livello) capace di rilevare in modo oggettivo punti di forza e di debolezza su cui potere pianificare 

interventi di miglioramento; 
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4. Sviluppare azioni di monitoraggio degli adulti che hanno sottoscritto il Patto Formativo 

individuale, iscritti ai percorsi di primo livello, anche con riferimento al riconoscimento dei crediti 

formativi. 

5. Sviluppare azioni di monitoraggio dei  livelli di competenza relativi agli assi culturali, 

raggiunti dagli adulti a conclusione dei percorsi di primo livello (primo-secondo periodo didattico;  

alfabetizzazione), per il loro miglioramento. 

6. Raccordare e mirare all’unitarietà delle azioni realizzate dalle unità amministrativa, didattica e 

formativa al fine di dare piena attuazione alla missione della scuola secondo le caratteristiche definite da 

una vision legata al contesto socio-culturale in cui opera il CPIA; 

7. Dare piena attuazione all’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo anche attraverso la 

partecipazione alle attività del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, nonché alla rete 

nazionale, volte all’ innovazione metodologica e didattica; 

8. Utilizzare la formazione e l’aggiornamento del personale come leva strategica per conseguire 

esiti formativi ed elevati livelli di efficacia organizzativa, attraverso la valorizzazione del personale 

scolastico; 

9. Curare i processi di comunicazione interna ed esterna, anche mediante la realizzazione di 

azioni di rendicontazione sociale. 

 

In riferimento a quanto premesso, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  comma  n.14  dell’art.  1  della  Legge  13  luglio  2015,  n.107  recante:  la  “Riforma  del  

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino  delle disposizioni 

legislative vigenti”  che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei 

docenti per le attività della scuola;  

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce 

al dirigente scolastico, quale garante  del  successo  formativo  degli  alunni,  autonomi  poteri  

di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la 

qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTO l 'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

VISTO il D.L.gs n. 297 del 16 aprile 1994;  

VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999; 

VISTI i D.P.R. 15 MARZO 2010 N. 87, 88, 89; 

VISTA la legge n. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, comma 14; 

 

VISTA la DG Regione Sicilia, n. 119/2016; 
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VISTI   i Decreti Legislativi del 13.04.2017, attuativi della Legge 107/2015: 

 Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (D.lgs n. 59);  

 Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (Dlgs n. 60); 

 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61); 

 Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62); 

 Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63); 

 Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64); 

 Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Dlgs n. 65); 

 Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66).  

VISTO il D.Lgs attuativo della Legge n. 107/2015 n. 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 

2015, n. 107. 

VISTO il D.Lgs attuativo della Legge n. 107/2015 n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs attuativo della Legge n. 107/2015 n. 63/2017 “Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della 

carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs attuativo della Legge n. 107/2015 n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs attuativo della Legge n. 107/2015 n. 66/2017 “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i CCNL 2007 e 19.04.2018; 

VISTO il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012; 

VISTO il DI 12.3.2015; 

TENUTO CONTO delle attività svolte, del Rapporto di autovalutazione e degli esiti ottenuti a seguito 

delle attività di ricerca e sperimentazione; 

TENUTO CONTO del PTOF 2016-2018, 

TENUTO CONTO della complessità organizzativa del C.P.I.A. come Rete Territoriale di Servizi 

attiva su tre livelli (Unità amministrativa, Unità didattica e Unità formativa) e diffusa sul 

Territorio della Provincia di Messina; 

TENUTO CONTO della complessità organizzativa dovuta sia alla modifica ordinamentale del 

sistema di Istruzione degli Adulti, sia alla aggregazione dei diversi punti di erogazione del 

servizio, in un’unica Istituzione Scolastica, in base al nuovo sistema delineato dal DPR n. 

263/2012 e dal D.I. 12.3.2015; 

TENUTO CONTO della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 
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TENUTO  CONTO  delle  proposte  e  delle  iniziative  promosse  dalle  diverse  realtà  istituzionali,  

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO  CONTO  delle  sollecitazioni  e  delle  proposte  formulate  dagli  utenti  sia  in occasione 

di incontri informali e formali (come riunione di organi collegiali), sia attraverso una 

valutazione della qualità percepita realizzata dagli operatori in modo informale, non essendo 

stata oggetto di rilevazione nell’ambito delle Istituzioni scolastiche presso cui operavano i 

CTP cessati al 31.08.2015 e confluiti, come punti di erogazione del servizio, nel CPIA di 

Messina a partire dal 1 settembre 2015, conformemente a quanto previsto dal D.A. Regione 

Sicilia n. 1041/2015  (Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche nella regione Sicilia), 

emanato sulla base del DPR n. 263/2012 e del D.I. 12.3.2015;  

TENUTO CONTO  dei risultati delle rilevazioni interne, relative al pregresso scolastico, alla       

provenienza dei corsisti al loro background socio-economico- familiare e ai loro contesti di 

vita; dei loro bisogni e delle loro competenze formali, informali e non formali; 

 

CONSIDERATE le criticità rilevate in alcune sedi in merito alla possibilità di favorire una frequenza 

costante attiva e livelli di apprendimento apprezzabili; 

CONSIDERATO che nell’ambito del gruppo docenti vi sono competenze apprezzabili in ambito 

metodologico – didattico capaci di diffondere buone pratiche e iniziative realizzate negli anni 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e apprendimento e tenuto 

conto del clima di collaborazione e di ricerca dell’innovazione che la nascita della nuova 

Istituzione scolastica ha fatto emergere, grazie anche alla presenza di numerosi docenti in 

anno di prova e di collegamenti con l’Università per attività di formazione e tirocinio; 

ATTESTO CHE l’intera comunità professionale (sia docente che ATA) è coinvolta nel processo di 

nascita di una nuova Istituzione Scolastica e nell’adeguamento della didattica e 

dell’organizzazione al nuovo sistema di Educazione Degli Adulti che è transitato verso un 

nuovo paradigma centrato sull’istruzione, sull’elevato livello di flessibilità organizzativa e 

didattica, sulla collaborazione e cooperazione in reti di scuole e interistituzionali, oltre che 

sulla centralità nella pratiche innovative che si fondano su processi di “Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo” che orientano l’innovazione delle pratiche didattiche 

valorizzando: 

 metodologie  didattiche  attive  (operatività  concreta  e  cognitiva),  individualizzate 

(semplificazione,  riduzione,  adeguamento  dei  contenuti  per  garantire  i  traguardi  

essenziali irrinunciabili)  e  personalizzate  (momenti  laboratoriali  diversificati  che  

valorizzino  stili  e modalità affettive e cognitive individuali);  

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  

 situazioni  di  apprendimento  collaborativo  (aiuto  reciproco,  apprendimento  cooperativo  

e  fra pari)  e  approcci  meta  cognitivi  (modi  di  apprendere  individuali,  autovalutazione  

e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

 

RITENUTO  di dover richiamare i suggerimenti  già forniti  in diverse occasioni, sul rilevante ruolo 

che il C.P.I.A. riveste nell’ambito del sistema dell’istruzione degli adulti nel cui contesto 

rappresenta uno snodo centrale verso lo sviluppo socio-economico e culturale delle nostre  
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              comunità, in merito alle responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel ricercare e,  

sperimentare  modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti i 

corsisti titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

TENUTO CONTO che il P.T.O.F. deliberato dal Commissario straordinario, nel corso della seduta 

del 13.01.2016, necessita di adeguamenti relativi a vari aspetti (organico di potenziamento 

effettivamente assegnato, organizzazione e funzionamento della Commissione per la 

definizione dei Patti Formativi, procedure e strumenti per la presa in carico dei corsisti e per 

l’erogazione del servizio di istruzione e formazione, curricolo dei diversi percorsi,...) e che le 

indicazioni contenute nel precedente Atto di Indirizzo conservano ancora piena attualità; 

 

AL FINE  di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento  dei singoli docenti, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, nonchè di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studio-successo formativo); 

CONSIDERATO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri 

di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione; che tali 

poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei 

confronti del quale il Dirigente si pone in una funzione di guida e di orientamento; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autoanalisi e di autovalutazione realizzate 

nell’ambito del progetto “Facile CAF” confluite nel RAV d’Istituto e del successivo Piano di 

miglioramento, 

 

dirama il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti orientativo della pianificazione 

dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici 
 

1. Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

A. Pianificare  un’Offerta  Formativa  Triennale  (PTOF)  coerentemente  con  i  traguardi  di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Linee guida diffuse con D.I. 12.3.2015, 

recanti riferimenti relativi alle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, ai DPR n. 87, 

88 e 89 del 2010, nonché con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari 

dell’utenza in relazione ad esigenze legate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, al 

potenziamento delle competenze di base, oltre che al conseguimento di certificazione di 

competenze linguistiche e/o di avvio verso percorsi finalizzati alla qualifica e/o al diploma; 

B. Creare le condizioni affinchè vengano implementate la filiera dell’istruzione e la filiera della 

formazione prevedendo ed attuano strategie capaci di integrare i due percorsi sia in verticale 

(passaggio dal I livello al II livello), sia in orizzontale (passaggio da una tipologia di percorso ad 

un altro), al fine di favorire l’accesso e la frequenza da parte degli adulti con bisogni di 

istruzione e di formazione;  

C. Adeguare, con interventi di miglioramento continuo, modalità, strumenti e modelli utili per la 

personalizzazione dei percorsi tenendo conto di esigenze, caratteristiche di parte, aspirazioni e 

competenze pregresse, comunque acquisite; 
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D. Finalizzare  le  scelte  educative,  curricolari,  extracurricolari  e  organizzative per  contrasto  

della dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione,  per  potenziamento  

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 

educativa e didattica speciale  per  gli  alunni  che  manifestano  difficoltà  negli  apprendimenti  

legate  a  cause  diverse (deficit,  disturbi,  svantaggio);  all’alfabetizzazione  e  al  

perfezionamento  dell’Italiano  come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana frequentanti scuole del primo e/o del secondo ciclo operanti 

nel Territorio; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

E. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF, oltre che al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica, mantenendo centrale lo sforzo finalizzato all’orientamento 

nello studio, nell’inserimento della vita sociale e lavorativa attraverso scelte oculate di percorsi 

professionalizzanti adeguati alle aspettative, attitudini e bisogni; 

F. Collegare funzionalmente i percorsi ed i profili in uscita con il Piano di Garanzia delle 

competenze presentato al MIUR lo scorso 5 gennaio 2018 in attuazione delle competenze per 

l’apprendimento permanente, anche alla luce di quanto definito dalle Raccomandazioni del 

Consiglio europeo in merito alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 

22.05.2018;    

G. Prevedere  percorsi  e  azioni  per  valorizzare  la  scuola  intesa  come  comunità  attiva ,  

aperta  al Territorio e in grado di sviluppare proficue interazioni con la popolazione adulta, con 

le Istituzioni che operano per il loro sviluppo ed inserimento sociale e/o lavorativo e il mondo 

del lavoro. 

H. Prevedere  un  sistema  di  indicatori  di  qualità  e  di  standardefficaci  per  rendere  

osservabili  e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF; 

I. Sviluppare azioni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’Innovazione attraverso azioni 

coerenti con il Piano Nazionale Triennale della Ricerca adottato dalla Rete Nazionale dei 

Centri Regionali di R.S.S.; 

J. Curare la formazione del personale come occasione per lo sviluppo professionale dei dipendenti 

e come leva strategica per l’innovazione ed il miglioramento; 

K. Adottare forme di flessibilità dell’autonomia organizzativa e didattica, soprattutto per ciò che 

riguarda l’articolazione modulare del monte ore delle discipline e delle aree disciplinari, il 

potenziamento dell’offerta formativa (per recupero, consolidamento e/o potenziamento) e la 

gestione flessibile dell’orario complessivo del curricolo. 

 

2. Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe  

 

L. Preparare sempre prima la  lezione  e  i  materiali  didattici  necessari  per  le  esercitazioni  dei 

corsisti  e  arrivare  in  classe  organizzati.  In  questa  fase  è  indispensabile  decidere  i  diversi 

momenti  della  lezione,  i  materiali  necessari,  l’organizzazione  dell’aula  o  degli  altri  spazi 

utilizzati,  la  sistemazione  dei  materiali  e  delle  attrezzature,  le  metodologie  didattiche  da 

utilizzare  nelle  diverse  fasi,  le  strategie  di  semplificazione,  riduzione,  adeguamento  dei 

contenuti  di  apprendimento  in presenza  di  alunni  in difficoltà,  gli strumenti  compensativi, le 

misure  dispensative  e  l’adeguamento  della  valutazione  in  presenza  di  situazioni  di   
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Bisogno Educativo Speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà),  gli 

esercizi per  una  verifica  immediata  e  gli esercizi  diversificati  per  il  recupero  e  per  la  

ritenzione  degli apprendimenti. 

M. Considerato che si tratta di corsisti adulti, con esperienze di vita e talora anche lavorative, nella  

gestione  del gruppo classe  privilegiare  modelli  didattici  e  di  apprendimento  che  

li coinvolgano direttamente e attivamente creando situazioni in cui ciascuno possa avere la 

possibilità di soddisfare  bisogni  educativi  propri e comuni  ad  ogni altro componente del 

gruppo di livello  (accettazione, valorizzazione, autostima, valorizzazione delle proprie 

competenze, autorealizzazione, appartenenza al gruppo, socializzazione, ecc.). A questo 

proposito si richiamano  le principali azioni indicate dalla ricerca:  richiamo  dei  prerequisiti,  

presentazione  di  stimoli  per l’apprendimento  attivo,  apprendimento  collaborativo,  problem  

solving e  ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e 

strategie, tutoring , realizzazione progetto, transfer di conoscenze e  abilità e compiti di realtà 

…).  

N. Adeguare le strategie didattiche all’acquisizione dei saperi e delle competenze, articolate in 

conoscenze ed abilità, così come definite dalle linee guida sviluppando un sistema integrato di 

gestione della didattica coerente che comprenda un curricolo per unità di 

apprendimentotrasversali, didattiche per competenze, adozione e diffusione di metodologie per 

l’apprendimento cooperativo (peer to peer, cooperative learning, ecc.), verifica e valutazione 

per accertare il livello degli apprendimenti dei discenti (abilità e conoscenze) e per certificare il 

livello di competenza conseguito;   

O. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, privilegiando  il  giudizio 

orientativo  che  confermi  aspetti  positivi  della  prova  e,  contestualmente,  indichi  aspetti  da 

rivedere  con  esercizi  assegnati  mirati.  Tale  modalità  valutativa  è  da  privilegiare  per 

incoraggiare i corsisti a proseguire con   sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere 

la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. In  presenza  di  risultati  di  

apprendimento  appena  sufficienti  e  mediocri  diffusi,  ossia  non circoscritti  a  un   numero  

molto  esiguo  di  corsisti  in  difficoltà  (da  seguire  comunque  con intervento  individualizzato  

e  al  di  là  della  presenza  o  meno  di  certificazioni ,  diagnosi  o individuazioni di BES) è 

bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati   attesi  e  

cambiare  strategie  e  modalità  di  gestione  della  classe  e  della  relazione educativa. A tale 

proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al  suo valore 

aggiunto, ossia  progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che  si  riesce  a  

ottenere  con  l’intervento  educativo  e  didattico,  nonostante  e  al  netto  delle variabili  

assegnate  che  lo  caratterizzano; 

P. costruire repertori di procedure, strumenti e buone pratiche capaci di documentare i percorsi 

formativi e fornire ausilio ed orientamento ai nuovidocenti che si approcciano al lavoro nel 

sistema di Istruzione Degli Adulti caratterizzato da una forte innovazione che lo rende unico nel 

panorama scolastico italiano; 

Q. Favorire percorsi di sperimentazione che consentano, adottando la metodologia della ricerca-

azione, di elaborare strategie e strumenti sempre più adeguati alle esigenze di sviluppo del 

sistema di apprendimento permanente nel quale si inserisce il sistema di Istruzione Degli 

Adulti; 
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R. Favorire percorsi di sperimentazione che consentano, adottando la metodologia della ricerca-

azione, di elaborare strategie e strumenti sempre più adeguati alle esigenze di sviluppo del 

sistema di apprendimento permanente nel quale si inserisce il sistema di Istruzione Degli 

Adulti; 

S. Tendere alla massima integrazione delle nuove tecnologie con la didattica al fine di elevare il 

livello di efficacia educativa e formativa, anche mediante l’uso delle piattaforme per la F.A.D.; 

T. Favorire il raccordo tra scuola e partenariato territoriale (Istituzioni, Enti, Associazioni …) al 

fine di adeguare con regolarità l’offerta formativa alle esigenze del territorio, del  

mondo del lavoro ed ai bisogni dell’utenza adulta collegati allo sviluppo degli apprendimenti ed 

alla qualificazione, funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro; 

U. Curare l’allestimento  di  ambienti  di  apprendimento  ricchi  di  stimoli  e di  situazioni  

dinamiche che  coinvolgano  direttamente  e  attivamente  l’operatività  di ciascuno,  che 

facilitino  l’apprendimento  collaborativo,  la  ricerca,  la  progettazione  e  la  costruzione  della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli  ambienti  fisici  e  la  loro  

organizzazione  (setting  d’aula,  materiali,  esposizioni  di  lavori prodotti dai corsisti, mappe 

concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati….) sono  significativi  della  vita  

della  classe  e  dei  processi  attivi  che  in  essa  si  realizzano.   

V. In  presenza  di  comportamenti  inadeguati  e  di  disturbo, a parte l’attivazione delle  

procedure  disciplinari  previste  nel Regolamento,  e il continuo scambio con le famiglie e i 

centri di accoglienza di cui sono ospiti alcuni corsisti, è  necessario  che  i  docenti  che rilevano 

tali comportamenti  con una certa frequenza  riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni  

di  classe,  per  rivederle  e  sperimentare  nuovi  approcci,  anche  con  il  supporto  e  i 

suggerimenti dei colleghi che  hanno sperimentato strategie  educative  efficaci  per  arginare le 

problematiche segnalate. Ciò in considerazione del fatto che non sempre il ricorso all’autorità 

sortisce  gli  effetti  sperati  che,  al  contrario,  molto  spesso,  si  ottengono  con  l’autorevolezza 

(robustezza  di  metodi  e  strategie),  con  l’entusiasmo  professionale,  con   la  passione  per i 

processi di insegnamento/apprendimento, con la volontà di  rimuovere gli  ostacoli  che 

impediscono il  pieno  sviluppo delle potenzialità individuali.  A questo  proposito  si rammenta  

a tutti  la  necessità  di  concordare  linee  educative,  regole  di  comportamento  e  modalità 

organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza. 

W. Dopo  la  lezione  riflettere  sulle  situazioni  emerse  e  osservate,  registrare  le  criticità  su  

cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte 

dagli stessi corsisti per rivedere modalità e scelte, risorse  metodologiche, umane, strumentali, 

esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

X. Privilegiare mediatori  aggiuntivi  al  codice  verbale  per  supportare  le  azioni  di  

insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di 

conoscenza e abilità necessari  per  il  nuovo  apprendimento,  presentazione  del  compito  di  

apprendimento, esercitazioni  di  verifica,  valutazione  formativa)  e  le  attività  di  

apprendimento  (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti 

multimediali, presentazioni ….). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove 

tecnologie, in particolare la LIM,  ove vi siano aule dotate.  
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Per quanto non riportato, si rinvia agli obiettivi del PTOF che vanno rimodulati alla luce del presente 

atto di indirizzo e degli esiti del RAV e di quanto definito nel Piano di Miglioramento. 

 

In ogni caso, il presente Atto di indirizzo potrà essere integrato successivamente, ove ritenuto 

necessario. 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Giovanna Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del  

D.Lgs. 39/93 

del  D.Lgs. 39/93 
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Piano annuale per l’Inclusione  

 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista - 

 minorati udito - 

 Psicofisici - 

2. disturbi evolutivi specifici - 

 DSA - 

 ADHD/DOP - 

 Borderline cognitivo - 

 Altro (in attesa di diagnosi) - 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)          

 Socio-economico Tutti  

 Linguistico-culturale Tutti 

 Disagio comportamentale/relazionale Tutti 

 Altro  - 

Totali 

Tutti corsisti 

stranieri e 

italiani 

frequentanti 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  Nessuno 

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

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

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
          NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
          NO 
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ecc.) 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

   

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SÌ / NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  - 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
        NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: - 
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G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

A. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
         NO 

Altro:  - 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Risorse umane:  

 Il Dirigente scolastico, che stabilisce priorità e strategie, coordina tutte le attività, presiede il GLHI 

– GLI. Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni formativi e alle diversità di 

tutti gli alunni. Garantisce il miglior funzionamento delle pratiche inclusive, secondo criteri di 

efficienza ed efficacia, individuando le risorse umane e le modalità organizzative.  

 Referenti per le disabilità.  

 Personale ATA.  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
  X   

Altro:      

Altro:      

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

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

 Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES, 

che segnalano poi al GLI e propongono interventi personalizzati, confrontandosi con le figure di 

riferimento. 

 Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il 

coordinatore e suggeriscono interventi specifici. 

 Docenti di sostegno: contitolari delle classi. Suggeriscono interventi mirati agli alunni 

diversamente abili, utilizzando anche canali alternativi come uso della tecnologia e supporto della 

didattica e uso di linguaggi non verbali. 

 Consiglio di istituto: lavora per garantire l’inclusività.  

 Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) è composto da un rappresentante per plesso come punto 

di riferimento per i protocolli e le procedure di inclusione e dagli esperti BES, DISABILITA' e 

STRANIERI. Si riunisce almeno due volte l’anno con la presenza degli assistenti sociali dei comuni 

a cui appartengono gli studenti. Il GLI ha il compito di garantire pienamente il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni, raccoglie i dati, organizza e coordina gli interventi, stimola il 

miglioramento dell’offerta formativa. Stende il PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE (PAI) che 

presenta poi al Collegio docenti per la sua approvazione.  

 Il Collegio docenti viene informato del PAI entro giugno e ne delibera l’esecuzione all’inizio 

dell’anno scolastico successivo.  

 Il Consiglio di classe, dopo un'osservazione degli alunni, ha il compito di predisporre i PDP come 

da modello per:  

           i DSA certificati  

           i BES certificati  

           i BES non certificati ma per i quali si ritiene necessario un PDP oppure un PDP di classe per un                                   

gruppo di alunni con difficoltà affini. Predispone un PEI per gli alunni con handicap con il supporto degli              

esperti (diventa GLHO).                                                                                                                                                                                                                                      

 Il collegio dei docenti, valutata la disponibilità economica, pianificherà percorsi di formazione e 

aggiornamento per gli insegnanti. 

 

La valutazione del PAI avverrà in itinere, monitorando punti di forza e criticità. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Organizzare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti su tematiche BES, DSA, 

progetti di inclusione incentrati sugli stranieri e laboratori integrati. Si prevede, altresì, la partecipazione ai 

corsi di formazione attuati con il progetto FAMI (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

(2014-2020). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Le verifiche saranno diversificate coerentemente con il tipo di disabilità o svantaggio, adottando tutte le 

misure compensative e dispensative ritenute necessarie, in particolare l’utilizzo di maggior tempi di 

esecuzione o di strumenti compensativi (tavola pitagorica, tabelle, schemi). Saranno, eventualmente, 

individuati gli obiettivi minimi per ogni disciplina.  

Gli obiettivi di verifica saranno chiari e comunicati a tutti gli alunni prima della verifica stessa.  

Per gli alunni con DSA, non verranno valutati la grafia o l’ordine, ma esclusivamente i concetti, le 

conoscenze, il grado di consapevolezza e di maturità in tutte le verifiche.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Se ci sarà la necessità, saranno organizzati e coordinati gli interventi educativi da parte dei docenti 

curricolari con:  

‒ l’utilizzo dell’insegnante di sostegno se presente,  

‒ l’utilizzo dei facilitatori linguistici per piccoli gruppi di alunni stranieri neo arrivati;  

‒ l’utilizzo degli eventuali fondi per il forte flusso migratorio per sostegno alunni stranieri con corsi di 

approfondimento dell’italiano L2.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

Percorsi e progetti con altre scuole in rete e gruppi CTRH, CTI. 

Attività di rieducazione sensoriale per alunni diversamente abili, con intervento di educatori esterni. 

Coordinamento delle attività e delle proposte aggregative già presenti sul territorio gestite dall’Ente 

comunale e dalle Associazioni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie degli studenti o i responsabili delle comunità o centri di accoglienza, devono essere coinvolte 

sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, attraverso la loro partecipazione 

agli incontri di stesura e verifica dei PEI e dei PDP, ma anche mediante una stretta rete di scambio di 

informazioni e di condivisione di scelte educative. 

I genitori o i responsabili saranno ascoltati e resi partecipi nel progetto educativo-formativo dei discenti, 

condizione necessaria per favorire un'autentica integrazione dello studente. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Per ciascuno studente con disabilità dovrà essere realizzato un percorso formativo coerente al "progetto di 

vita" progettato dai vari soggetti che operano con lo studente, in vari contesti. 

Si ritiene dunque prioritario e necessario uno sguardo sul singolo ragazzo/a inteso come persona che 

durante quest'ultima fase del suo percorso scolastico diventerà un adulto, con i suoi bisogni e con le sue 

risorse. 

Per realizzare concretamente la centralità della persona occorre dunque costruire un percorso formativo 

finalizzato a 

 rispondere ai bisogni individuali; 

 monitorare la crescita della persona, i cambiamenti in relazione all'intero percorso didattico 

educativo; 

 favorire, con azioni mirate, il successo della persona, nel rispetto della propria individualità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Si parte dall'utilizzo delle risorse interne all'Istituto, sia docenti che personale ATA, dovranno essere 

spronate ad un maggiore coinvolgimento ed impegno nel Piano dell'Inclusione, nella consapevolezza che 

esso riguarda tutti i docenti e non è pertinenza dei soli docenti di sostegno o di coloro che svolgono azioni 

di coordinamento (referenti e F.S.). 

Si è d'altro canto consapevoli che la quasi assenza, negli scorsi anni, di alunni con disabilità e la recente 

crescita significativa del numero di nuovi studenti BES pone il nostro Istituto di fronte a concrete difficoltà 

e 

ad alcune resistenze che potranno e dovranno essere superate solo con il contributo di ciascuno. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Risorse aggiuntive permetterebbero l’organizzazione di lavori di gruppo nelle varie classi per meglio 

individualizzare gli apprendimenti.  

- Si ritiene importante e necessaria la presenza di uno psicopedagogista che aiuti gli insegnanti a trovare 

strategie efficaci per realizzare percorsi individualizzati rispondenti ai BES degli alunni in difficoltà. Utile 

sarebbe uno sportello di ascolto per i corsisti in difficoltà, con la presenza di uno psicologo.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Potenziare percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola;  

Sostenere il successo formativo delle varie classi, in collaborazione con tutto il CdC. 

Favorire il passaggio di informazioni tra diversi ordini di scuola e nel caso di trasferimenti tra scuole dello 

stesso grado. 
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 Il regolamento del CPIA di Messina viene definito nel rispetto della normativa vigente in materia di 

Istruzione in età adulta (DPR 263/2012), di Autonomia scolastica (DPR 275/1999) e dello Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse (DPR 249/1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR 235/2007). 

L’assunzione di responsabilità da parte degli iscritti – ovvero dei genitori dei minorenni o da chi ne fa le 

veci - è data dalla sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, predisposto dal CPIA al termine della 

fase di Accoglienza. 

Tale assunzione diretta di responsabilità garantisce il diritto allo studio e la tutela della sicurezza degli 

utenti e di tutto il personale della Scuola. 

La finalità principale perseguita è di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti 

disciplinari osserveranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto, di riservatezza, 

garantiti dalla Legge. 

Gli Studenti e tutto il Personale della Scuola sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. 

 

 

CAPO I 

 
NORME GENERALI 

 

Art.1 - La comunità scolastica 
 

La comunità scolastica è composta dal Dirigente scolastico, dai docenti, dagli studenti, dal personale 

amministrativo e ausiliario, dai genitori degli alunni ovvero da chi ne fa le veci.Ogni componente della 

Comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria ed 

altrui dignità, delle opinioni e dei Valori di tutti coloro che operano nella Scuola.  

 

Art. 2 - Beni e oggetti personali 
 

La Scuola non risponde di beni, preziosi o di oggetti lasciati incustoditi. 

 

Art. 3 – Sicurezza 

 
Tutta la Comunità scolastica è tenutaad osservare le disposizioni organizzative, le norme di Sicurezza, le 

procedure operative previste dal Piano di Emergenza del Centro. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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CAPO II  

STUDENTI 
 

Art. 1 - Norme di comportamento 

 Tutti gli studenti devono conoscere il Regolamento di Istituto ed hanno il dovere, come tutti, di 

attenervisi. 

 

 La scuola è un luogo di studio e di formazione, pertanto il comportamento, in aula come in tutto 

l'edificio, deve essere educato e responsabile e deve ispirarsi alle regole di civile convivenza, 

rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della Comunità scolastica, dei luoghi e delle cose. 

 

 Comportamenti inadeguati, che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in classe, 

sono passibili di ammonizione. 

 

 Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni. 

Tutti gli studenti, i genitori, ovvero chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare l’eventuale 

abbandono o le assenze prolungate e, nel caso di malattia, a giustificare con certificato medico. 

 

 Tutti gli studenti sono tenuti alla puntualità.  

Non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l’inizio della seconda ora di lezione, a meno che non 

sia stato concordato nel Patto Formativo Individuale. 

 

 É vietato uscire dall’aula durante l’ora di lezione. 

L’autorizzazione ad uscire è data esclusivamente dal docente a non più di un alunno   per volta. 

Prolungare senza motivo l’uscita dalla classe costituisce mancanza passibile di ammonizione. 

 

 Durante Il cambio di oragli allievi non possono allontanarsi dall'aula e devono mantenere un 

comportamento corretto fino all'arrivo dell'insegnante. 

I Collaboratori scolastici e tutti i docenti sono tenuti a far rispettare la norma, richiamando se 

necessario gli studenti e sollecitandoli a rientrare in aula.  

 

 Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico. 

Eviteranno pertanto di lasciare in disordine i locali scolastici; di imbrattare o danneggiare 

suppellettili, muri, accessori, strumenti in dotazione della scuola. 

Gli Alunni non possono usare gli ascensori, salvo nei casi di oggettivo impedimento a salire le 

scale.  

I danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature, dovranno essere risarciti. 

 

 

 

 

 Ai sensi del D.P.R. 24 giugno1998, n.249, non è consentito in classe l’utilizzo del telefono 

cellulare, di tablet o altri dispositivi tecnologici, a meno che il loro uso non sia espressamente 

autorizzato dal docente per lo svolgimento di attività didattiche. 

In caso di violazione del divieto, il cellulare sarà temporaneamente ritirato dall’insegnante e sarà 

preso in custodia dal docente stesso o dal Responsabile del punto di erogazione e potrà essere 

riconsegnato ad un genitore o chi ne fa le veci. 

Solo ai corsisti adulti, che abbiano particolari esigenze lavorative o familiari, è consentito usare 

il cellulare ma fuori dall’aula. 
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 Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996 e successive integrazioni -Tutela della Privacy-  è 

vietato l’uso di fotocamere, videocamere e dispositivi tecnologici; non è ammesso registrare o 

scattare foto agli allievi o al personale, senza il consenso degli interessati. In caso di violazioni, 

saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge. 

 

 In ottemperanza alla legge n.3 del 16/01/2003, è vietato fumare – anche sigarette elettroniche-  in 

tutti i locali della scuola. 

Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, comma 1, il divieto di 

fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. 

In caso di infrazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52 co. 20 della L. 448/2001, 

dall’art. 189 della L. 311/04, dall’art. 10 della L. 689/1981, dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i 

trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a 

€ 275,00 

 

 Tutti gli studenti devono rispettare l’orario di uscita. 

 É mancanza grave l’uscita dalla scuola senza autorizzazione. 

 

Art.2 - Frequenza - Assenze  

 La frequenza assidua e la partecipazione alla vita scolastica concorrono in modo positivo agli 

apprendimenti; pertanto la frequenza è un diritto/dovere da parte degli alunni e contribuisce alla 

valutazione in sede di scrutinio. 

 

 Il Corso è valido se il corsista non supera il 30% delle assenze sul monte orario previsto. Sono 

possibili deroghe solo se preventivamente stabilite dal CD. 

Secondo quanto previsto dal DPR 122/2009, in merito alle assenze degli allievi, considerata il 

CD ha approvato una ulteriore deroga del 20% al 70%, già previsto, in presenza di documentate 

motivazioni di salute, di lavoro o di rientro temporaneo al Paese d’origine. Tali deroghe non 

possono essere automatiche, ma devono essere valutate, caso per caso e previa presentazione di 

pezze giustificative.  

 Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato. 

 

 

 Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola o al massimo entro il quinto 

giorno successivo al rientro. 

In caso di mancata giustificazione, l'ammissione in classe è di competenza del Dirigente 

Scolastico o del Responsabile del punto di erogazione. 

L’eventuale riammissione dello studente con assenza non giustificata dovrà essere registrata sul 

Registro elettronico. 

 

 Per le assenze dovute a malattia, superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà 

essere integrata dal certificato medico, attestante l’avvenuta guarigione ovvero l’assenza di 

malattie contagiose e/o diffusive e che l'alunno è in grado di riprendere l'attività scolastica.  

L’alunno sprovvistodel certificato medico richiesto sarà ammesso in classe e il giorno dopo 

dovrà presentare la dovuta giustificazione o essere accompagnato dai genitori o da chi ne fa le 

veci. 
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 Nel caso di assenza non dovuta a malattia, di durata superiore a cinque giorni, gli studenti   

minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore - o da chi ne fa le veci - per motivare 

l’assenza; gli studenti maggiorenni potranno autocertificare le proprie motivazioni. 

 

 Il Coordinatore di Classe provvederà ad avvertire il Responsabile di plesso nel caso di assenze 

superiori a dieci giorni consecutivi e nel caso di assenze prolungate, per permettere gli opportuni 

controlli e provvedimenti (contatti con i genitori o di chi ne fa le veci -  rischio del superamento 

del limite massimo di assenze - comunicazioni ai Responsabili della Dispersione scolastica). 

 

 I genitori - o chi ne fa le veci-  possono consultare le assenze nell’area riservata SCUOLANEXT 

– Accesso Famiglie - sul sito della Scuola, previo ritiro della password presso gli uffici di 

Segreteria. 

 

a. Disposizioni specifiche per i minorenni 

 

 In caso di uscita anticipata, gli studenti minorenni dovranno essere prelevati dai genitori o da chi 

ne fa le veci; in caso di loro richiesta scritta, l’autorizzazione dovrà essere vidimata dal Dirigente 

scolastico o dal Responsabile del punto di erogazione.  

In caso di situazioni eccezionali - come ad esempio, un malore -  potrà essere consentita l’uscita 

con l’accompagnamento di un adulto munito di delega del genitore - o di chi ne fa le veci - e di 

idoneo documento di riconoscimento.  

 

 Nel caso in cui lo studente non produca giustificazione entro il giorno consecutivo a quello in cui 

riprende la frequenza, potrà essere ammesso con riserva dal Dirigente scolastico o dal 

Responsabile del punto di erogazione. 

 

 

b. Disposizioni specifiche per i maggiorenni 

 

Con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il raggiungimento 

della maggiore età non preclude o attenua gli obblighi nascenti dal vincolo giuridico che lega l'alunno 

all'Istituto a cui è iscritto. 

 

Pertanto l’Istituto “accanto all’obbligo principale di istruire ed educare” ha anche l’obbligo di “vigilare 

sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso e fornendo le 

relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni”,  anche nella qualità di  “educatori e 

precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da 

inculcare senza il limite del raggiungimento  della maggiore età dell'allievo". 

 

Da questa sentenza derivano quindi non solo obblighi per l’Istituzione scolastica ma anche per gli alunni 

maggiorenni nei confronti della Scuola. 

 

 L'assenza ininterrotta che superi il 30% delle assenze, senza alcuna comunicazione da parte dello 

studente maggiorenne, comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da 

comunicazione all'interessato. 

 

 Gli studenti maggiorenni hanno la possibilità di giustificare personalmente i ritardi, le uscite 

anticipate e le assenze dalle lezioni. 

Le richieste di permessi per uscite anticipate devono essere inoltrate al Dirigente o al 

Responsabile del punto di erogazione; essi - a loro insindacabile giudizio e prudente 

apprezzamento - tenuto conto delle motivazioni addotte, concedono o rifiutano l’autorizzazione. 

L’autorizzazione per l’uscita anticipata dovrà essere annotata sul registro elettronico.  
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Art. 3 - Norme disciplinari 

 

a. Sospensione e/o esclusione  

 

 I comportamenti che mettono a rischio la sicurezza collettiva o individuale, potranno essere 

motivo di esclusione per gli alunni maggiorenni e di sospensione per gli alunni minorenni. 

 Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni sono inflitte dalla 

Commissione di Esame.  

 

 I comportamenti che violano le norme del Codice Penale verranno denunciati all’Autorità 

giudiziaria.  

 Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall’avvenuta 

comunicazione, all’Organo di Garanzia. 

 

b.  Provvedimenti disciplinari 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della Comunità scolastica. 

 

 La responsabilità disciplinare è personale. 

 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni.  

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, ma correttamente 

manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

 Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 

gradualità.  

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica può essere disposto in 

caso di gravi infrazioni disciplinari o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il 

rispetto della persona umana o ancora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 

 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono 

adottati dal Consiglio di Classe.  

 

 Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di 

studi sono adottate dal Commissario straordinario 
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COMPORTAMENTI 

NON 

APPROPRIATI 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

AUTORITÀ COMPETENZE 

AD EROGARE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

Non adempimento doveri 

scolastici 

Richiamo orale e/o annotazione 

su Registro di Classe 

 

Docente 

 

Disturbo del regolare 

svolgimento 

della lezione 

 Annotazione sul Registro di 

Classe 

 

Ritiro di materiale vario usato 

senza autorizzazione 

 

Assenze non giustificate 

 

Infrazione al divieto di fumare 

 

Multa 

 

Dal dirigente su comunicazione 

formale del Responsabile  

 

Atti contrari a pubblico decoro 

Furto 

Danneggiamento arredi 

scolastici 

 

Sospensione dalla attività 

didattiche, fino a gg. 15  

 

Consiglio di Classe e/o 

Dirigente Scolastico 

 

Diffusione di immagini carpite 

senza consenso con cellulare, 

fotocamere o altro dispositivo 

 

Sospensione dalle attività 

didattiche fino a gg.15 

Denuncia alla Autorità 

competente 

Consiglio di Classe e/o 

Dirigente Scolastico 

 

Diffusione e uso di sostanze 

stupefacenti 

Sospensione dalle attività 

didattiche fino a gg.15 

Denuncia alla Autorità 

competente 

Reati contro la persona Sospensione dalle attività 

didattiche fino a gg.15 

Denuncia alla Autorità 

competente 
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CAPO III  

PERSONALE DELLA SCUOLA 

Art.1 -  Principi generali 

 La Vigilanza ha la funzione di garantire una civile convivenza tra tutti gli studenti ed ha   un 

ruolo determinante nei processi educativi di sviluppo dell’autonomia e della responsabilità dei 

singoli. 
 L’obbligo di Vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, 

sez. III, sentenza n. 1623/’94 

 La vigilanza è obbligo di tutto il Personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente. 

 

 Al Dirigente Scolastico, in materia di Vigilanza, spettano compiti organizzativi, per cui è sua 

competenza e responsabilità (art. 2051 del Codice Civile) predisporre tutte le misure 

organizzative per garantire sicurezza nell’ambiente scolastico. 

 

 Spetta al DSGA predisporre, attraverso il Piano delle Attività, l’organizzazione del personale 

ATA, assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, per ciascun 

punto di erogazione 

 

 Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’attività di vigilanza, ai fini della 

Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex T.U. 81/’08). 

 

Art.2 - Vigilanza sugli alunni 

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

 I docenti svolgono la funzione di vigilanza durante le ore di lezione; durante gli intervalli; 

durante l’uscita degli studenti dalla scuola. 

 

 Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il 

docente, che vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove 

accadano comportamenti non conformi alle finalità didattiche e formative. 

 Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal 

Profilo Professionale del CCNL. 

 La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate dovrà essere           assicurata 

dai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 

servizio . 
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CAPO IV 

 

SICUREZZA 

 

 I Docenti prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e sensibilizzano gli studenti 

sulle tematiche della Sicurezza.  

 

 I Collaboratori scolastici prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e controllano 

la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo e dei dispositivi di sicurezza; ove accertino 

situazioni di disorganizzazione o pericolo, ne danno comunicazione al responsabile del Punto di 

erogazione, al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Amministrativi. I Collaboratori 

scolastici provvedono inoltre a rendere utilizzabili tutte le uscite di sicurezza    compresa la 

rimozione di eventuali lucchetti, per quelle che sono le vie di esodo, prima dell’inizio delle 

lezioni.  

 

 É assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di 

sicurezza e l’accesso agli apparecchi e ai dispositivi di sicurezza.  

 

 É’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose. In caso di infortunio, occorre stendere al più presto una relazione da 

presentare in Segreteria. 

 

 Nessuna persona estranea può entrare e sostare nell’edificio scolastico 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Premesso che 

“La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i 

giovani. Fin dalla nascita della moderna Repubblica, pertanto i genitori e gli insegnanti hanno rivestito 

un  ruolo di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani… 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 

irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola 

fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco 

dellecompetenze… 

Questa innovazione del sistema di gestione della scuola fa leva sulla partecipazione attiva di studenti, 

genitori, docenti e personale ATA chiamati a confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, sugli obiettivi 

strategici dei percorsi formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di condividere la 

responsabilità del ben-essere dei giovani..” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 IL GENITORE / TUTORE / IL CORSITSA MAGGIORENNE 

 

VISTO   il DPR n.249 del 24.06.1998; 

VISTO   il DM n.5843/A3 del 16.10.2006  “Linee guida di indirizzo sulla cittadinanza e legalità”; 

VISTO   DM n.16 del 05.02.2007  “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la  

prevenzione del bullismo”; 

VISTO  il DM n.30 del 15.03.2007  “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi durante l’attività didattica”; 

VISTO il DPR 235 del 21.11.2007  “Regolamento recante lo statuto degli studenti e delle studentesse 

della scuola secondaria”; 

VISTO  la Normativa 104 del 30.11.2007  “ Linee di indirizzo sull’uso dei videofonini con lo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali”;  

VISTO  la Legge 71 del  29.05.2017  “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO    il Regolamento di Istituto 
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STIPULANO 

 

 il seguente Patto di Corresponsabilità “finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, studenti e famiglie”. 

 

DIRITTI 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Ha potere normativo per regolare il 

comportamento di tutti gli utenti; 

• Ogni componente della Comunità 

scolastica ha il diritto di esprimere le 

proprie convinzioni e di avere rispetto 

della propria ed altrui dignità, delle 

opinioni e dei Valori di tutti coloro che 

operano nella Scuola; 

 

DOCENTI 

• Libertà nell’insegnare; 

• Libertà nel programmare e definire gli obiettivi 

didattici; 

• Libertà nell’ organizzare le attività; 

• Libertà nel  valutare; 

• Libertà nella scelta dei libri e dei materiali 

didattici; 

 

GENITORI / TUTORI 

CENTRI DI ACCOGLIENZA 

• di conoscere l’offerta formativa della 

scuola; 

• di educare i propri figli senza problemi di 

discriminazioni di qualunque tipo; 

• di accedere a tutte le informazioni che 

riguardano i propri figli; 

• di avere un servizio efficace ed efficiente; 

• di essere coinvolti nei processi di 

valutazione della qualità della scuola; 

• di essere informata tempestivamente su 

situazioni problematiche e/o disciplinari 

nei confronti dei propri figli o assistiti; 

• di impugnare le sanzioni disciplinari 

assegnate ai propri figli o assistiti facendo 

ricorso agli organi di garanzia previsti 

dalla normativa; 
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CORSISTI 

• ad una formazione culturale e 

professionale qualificata; 

• al rispetto della propria persona; 

• a ricevere aiuto dagli insegnanti e dai 

compagni; 

• ad esprimere le proprie idee nel rispetto di 

quelle altrui; 

• di conoscere gli obiettivi formativi-

educativi, il curriculo, e il percorso per 

raggiungerli; 

• ad una partecipazione attiva e responsabile 

alla vita scolastica; 

• ad una valutazione trasparente per poter 

individuare i propri punti di debolezza  per 

migliorarsi; 

• ad avere adeguate iniziative di recupero in 

situazione di svantaggio; 

• avere un ambiente di apprendimento 

favorevole alla crescita personale; 

• alla tutela dei propri dati secondo il Codice 

della Privacy; 

• ad essere informato sulle norme che 

regolano la vita scolastica.  

 

DOVERI 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

  formazione culturale, morale e civile dei 

corsisti; 

 elaborare e aggiornare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, organizzare la vita 

scolastica e le attività per raggiungere gli 

obiettivi educativi e formativi; 

 garantire nel senso di efficienza ed 

efficacia, l’organizzazione del servizio di 

tutto il personale della scuola; 

 tutelare la salute psico-fisica dei corsisti 

con ambienti accoglienti, salubri, puliti e 

sicuri; 

 organizzare le attività didattiche tenendo 

conto dei ritmi d’apprendimento e delle 

esigenze dei corsisti; 

 promuovere e favorire iniziative per 

l’accoglienza e la tutela dei corsisti in 

situazione di svantaggio o in difficoltà; 

 informare periodicamente e, in caso di 

necessità tempestivamente la 

famiglia/tutori/centri di accoglienza 

sull’andamento didattico-disciplinare e 

sulla frequenza dei corsisti; 

 formare i corsisti anche su un uso 

consapevole della tecnologia; 

 



132 
 

DOCENTI 

• perseguire la continuità dell’apprendimento e 

valorizzare  le predisposizioni dei corsisti; 

• promuovere la solidarietà e tutelare la 

riservatezza dei corsisti; 

• rendere noto: programmazione, obiettivi 

didattici, criteri di valutazione, libri e materiale 

scolastico; 

• curare la formazione dei corsisti per un uso 

corretto della tecnologia; 

• informare i corsisti dei loro esiti e aiutarli a 

trovare strategie di recupero efficaci e renderli 

consapevoli della loro crescita culturale; 

 

 

GENITORI / TUTORI 

CENTRI DI ACCOGLIENZA 

• assumere la responsabilità educativa del 

proprio figlio o tutelato col senso di 

responsabilità, tolleranza rispetto dell’altro 

; 

• partecipare alle scelte educative ed 

organizzative della scuola; 

• collaborare attivamente con la scuola alla 

formazione del proprio figlio o tutelato; 

• informarsi con continuità sull’andamento 

didattico-disciplinare del proprio figlio o 

tutelato; 

• prendere atto dei danni arrecati dal proprio 

figlio o tutelato a persone, arredi, materiale 

didattico e attrezzature; 

 

CORSISTI 

•  frequentare regolarmente i corsi ed 

assolvere agli impegni di studio; 

•  avere rispetto verso  tutto il personale 

della scuola e un comportamento corretto 

secondo la normativa vigente e il 

regolamento di istituto; 

• rispettare e quindi non arrecare danni alle 

persone, alle strutture e ai materiali 

scolastici; 

•  non utilizzare i cellulari in classe durante 

le ore di lezione; 

• assumere atteggiamenti collaborativi e 

responsabili in situazione di integrazione e 

solidarietà; 
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L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 
 presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa; 

 creare un clima sereno, favorendo il dialogo, la collaborazione e il rispetto fra tutti i componenti 

dell’istituzione scolastica; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

 favorire l’integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e l’accoglienza dei corsisti 

stranieri 

u8vtutelare la salute psico-fisica dei corsisti con ambienti accoglienti, salubri, puliti e sicuri; 

 informare periodicamente e, in caso di necessità tempestivamente la famiglia/tutori/centri di 

accoglienza sull’andamento didattico-disciplinare e sulla frequenza dei corsisti; 

 

I docenti si impegnano a: 

 
 cooperare al buon funzionamento dell’Istituto; 

 rispettare l’orario di lavoro, essere precisi negli adempimenti scolastici, annotare i ritardi e le 

uscite anticipate; 

 educare al rispetto di sé, degli altri e delle cose cercando anche di prevenire episodi di bullismo o 

cyberbullismo; 

 promuovere il rispetto della legalità, dell’uguaglianza e della non violenza; 

 favorire l’integrazione e l’inclusione di tutti i corsisti; 

 essere attenti nella sorveglianza durante le lezioni e attivare azioni di recupero, rinforzo e 

potenziamento; 

 comunicare gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline; 

 comunicare con chiarezza le valutazioni scritte e orali e i criteri adottati; 

 comunicare e far rispettare  le norme disciplinari, soprattutto quelle relative all’utilizzo dei 

telefonini o altro dispositivo elettronico; 

 pretendere un corretto uso delle attrezzature scolastiche. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 essere puntuale e svolgere con precisione il proprio lavoro; 

 trattare con cortesia e disponibilità tutto il personale scolastico o qualunque altra persona che 

entri a scuola; 

 garantire il supporto alle attività didattiche e alla vigilanza dei corsisti; 

 sorvegliare i corridoi, i bagni, e l’ingresso con apertura e chiusura dello stesso; 

 segnalare ai docenti, al DS, al DSGA eventuali problemi rilevati; 

 rispettare la privacy. 

 

I genitori / tutori / centri di accoglienza si impegnano a: 

 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 instaurare un dialogo costruttivo con tutti i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza professionale; 

 garantire la costante frequenza del proprio figlio o tutelato alle lezioni; 

 assicurare il rispetto dell’orario di ingresso a scuola e limitarne le uscite anticipate; 

 garantire il rispetto di tutto il personale della scuola, degli ambienti dell’organizzazione degli 

orari, delle attrezzature e delle norme, compreso il divieto dell’uso dei telefonini, videofonini o 

altre apparecchiature elettroniche; 

 Informarsi costantemente sul percorso didattico-educativo dei propri figli o tutelati; 

 Conoscere il Regolamento d’Istituto per condividerlo con i figli o i tutelati; 
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I corsisti si impegnano a: 

 

 Rispettare persone, ambienti e attrezzature; 

 Tenere un comportamento in aula e in tutto l’edificio idoneo e rispettoso delle regole di civile 

convivenza; 

 Frequentare con regolarità le lezioni, di arrivare puntuale e di evitare uscite anticipate; 

 Di non uscire dall’aula durante le ore di lezione e soprattutto senza il permesso del docente; 

 Di non allontanarsi dall’aula durante il cambio di ora; 

 Di non usare il cellulare durante le lezioni; 

 Indossare un abbigliamento adeguato e di usare un linguaggio consono al luogo; 

 Partecipare con impegno alle attività della scuola; 

 Portare ed utilizzare correttamente sussidi didattici propri, dei compagni o forniti dai professori; 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari, che tendono a potenziare il 

senso di responsabilità e alla ricostituzione dei rapporti corretti all’interno della scuola.  

 

 

 

Si allega il Regolamento di Istituto 

 

 

 

Messina lì,__________________ 

 

 

   Il Dirigente Scolastico                              I genitori /Affidatari                      I corsisti 

 

_____________________                    _______________________         _________________ 
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ART.1 
 

OGGETTO 
 

Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento della commissione per 

la definizione del patto formativo individuale di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/2012 (da adesso 

denominato regolamento CPIA). La commissione viene istituita presso la sede centrale del CPIA. 

 

 

ART. 2                           
 

COMPOSIZIONE 

 

La commissione, come previsto dal punto 3.3 delle linee guida di cui all'articolo 11 comma 10 del 

regolamento CPIA, è presieduta dal dirigente scolastico del CPIA ed è composta dai docenti dei percorsi 

di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) del regolamento CPIA ed è articolata ai sensi del 

successivo articolo 4. 

In ogni caso la composizione della commissione assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna 

delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del patto formativo individuale, così come definito dal 

punto 5.2 delle linee guida: identificazione, valutazione ed attestazione dei crediti. I docenti sono 

nominati per tre anni. I docenti che non possono più far parte della commissione per decadenza o 

dimissioni sono sostituiti entro 30 giorni convocando, se necessario, un apposito collegio della rete. 

La commissione, convocata per la predisposizione di misure di sistema, è integrata dai responsabili dei 

punti di erogazione di primo e secondo livello e delle sedi carcerarie. 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del regolamento CPIA la partecipazione dei docenti alla commissione 

nelle sue articolazioni costituisce obbligo di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMMISSIONE PATTO FORMATIVO 
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Art. 3 
 

COMPITI 
 

La commissione ha i seguenti compiti: 

l'ammissione al periodo didattico a cui l'allievo chiede di accedere avendone titolo: a tal fine i punti di 

erogazione di secondo livello trasmettono immediatamente le iscrizioni al CPIA 

la predisposizione di misure di sistema di cui all'articolo 3 comma 4 del regolamento CPIA destinate a: 

favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dal CPIA e quelli realizzati dalle 

istituzioni scolastiche punti di erogazione dei percorsi di secondo livello 

definire i criteri per la stesura comune del PTOF 

definire i criteri per la gestione comune delle funzioni di cui all'articolo 14 del DPR 275/99 

effettuare la lettura dei bisogni formativi del territorio 

definire profili di adulti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro 

interpretare i bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta migliorare l'accoglienza, 

l'orientamento ed il ri-orientamento. 

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione degli adulti. 

La commissione plenaria si occupa della fase di attestazione dei crediti e della conseguente definizione 

del patto formativo individuale. A tal fine ciascun componente presenta alla commissione plenaria gli 

allievi del proprio punto di erogazione e delle rispettive sedi staccate per mezzo del dossier personale 

per l'istruzione degli adulti. 

Le sezioni funzionali si occupano delle fasi di identificazione e valutazione dei crediti di cui al 

precedente articolo 2. 

 

 

ART. 4 
 

ARTICOLAZIONI 

 
La commissione plenaria è formata: da un Docente per punto di erogazione, da un docente per ogni sede 

carceraria; da uno o più docenti per ogni punto di erogazione di secondo livello. 

La commissione plenaria si articola in sezioni funzionali che operano nei punti di erogazione di primo 

livello, nelle sedi carcerarie e nei punti di erogazione di secondo livello. 

Le Sezioni funzionali dei punti di erogazione di I livello sono formate dai docenti che prestano servizio 

in tali sedi. Le Sezioni funzionali delle sedi carcerarie sono formate dai docenti che prestano servizio in 

tali sedi. 

Le Sezioni funzionali, di primo livello e delle sedi carcerarie, consegnano le loro proposte di patto 

formativo individuale al componente della commissione plenaria del punto di erogazione di 

appartenenza. 

I docenti della commissione plenaria dei punti di erogazione di primo livello e delle sedi carcerarie sono 

nominati dal dirigente del CPIA. 

Le sezioni funzionali dei punti di erogazione di secondo livello sono formate dai docenti componenti la 

Commissione per la definizione del patto formativo individuale e a seconda delle necessità, da docenti 

degli assi culturali e/o di materie professionalizzanti. 

I docenti dei punti di erogazione di secondo livello sono nominati dai rispettivi dirigenti. 
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ART. 5 
 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
 

Le sezioni funzionali, a seguito dell'iscrizione, procedono alla individuazione delle competenze 

comunque acquisite dall'allievo, formali, informali e non formali riconducibili al periodo didattico 

richiesto. A seguito dell'individuazione, le sottocommissioni procedono alla valutazione di tali 

competenze. In tali fasi i docenti effettuano colloqui individuali con l'allievo per sostenerlo nel 

processo di ricostruzione del proprio vissuto, somministrano prove per l'accertamento di 

competenze, procedono alla compilazione del dossier personale e provvedono a stilare una proposta 

di patto formativo individuale da sottoporre alla commissione plenaria, che provvederà a ratificarla. 

La commissione plenaria valuta le proposte ed in caso di approvazione attesta il riconoscimento dei 

crediti e formalizza il patto formativo individuale. La commissione può riconoscere fino all'ottanta 

per cento del monte ore totale del periodo didattico richiesto al fine dell'ammissione all'esame 

finale, ove previsto, ovvero al fine del rilascio della certificazione finale. 

Le sezioni funzionali e la commissione plenaria utilizzano i seguenti strumenti: 

traccia d'intervista, prove d'accertamento delle competenze, piano delle UDA, dossier personale, 

certificato di riconoscimento dei crediti patto formativo individuale 

 

ART. 6 
 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

La convocazione della commissione plenaria è disposta dal dirigente del CPIA con un preavviso di 

cinque giorni. In casi urgenti, con indicazione dei motivi d'urgenza, il termine può essere ridotto a 

quarantotto ore. La convocazione deve contenere le indicazioni della sede, degli orari di inizio e di 

fine e l'ordine del giorno. La convocazione è inviata ai singoli componenti ed ai responsabili dei 

punti di erogazione per via telematica. 

 

ART. 7 
 

MODALITÀ DI VOTO 

 
La commissione plenaria delibera a maggioranza semplice. Le votazioni sono espresse a 

maggioranza relativa. 

 

ART. 8 
 

VERBALE DELLE SEDUTE 

 
Le sedute della commissione plenaria sono verbalizzate da un segretario nominato dal presidente a 

turno tra i componenti. Il verbale è letto e votato alla fine della seduta stessa. 

 

ART. 9 
 

NORMA FINALE 

 
Ilpresenteregolamentoèparteintegrante dell'accordodella reteterritorialediservizio delCPIAdiMessina. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  
Luogo di nascita:   
Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  
 

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.  

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.  

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.  

Inglese 
C7 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

C8 - Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo.  

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.  

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.  

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.  

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

C18 - 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. 
 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili. 
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 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune. 
 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.  

C22 - 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. 
 

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del 

monte ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a 

distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 132 14  118 24 

Lingua Inglese 66 6  60 12 

ASSE STORICO-SOCIALE 66 7  59 12 

ASSE MATEMATICO 66 7  59 12 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Scienze (33 ore) 
66 6  60 12 

Tecnologia (33 h) 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 4 0  4 - 

TOTALE  400 40  360 72 

Ore aggiuntive al "TOTALE" (massimo 200 ore), per recupero competenze di base alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri   

MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP da seguire:   
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 
ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

L
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G
U

A
G

G
I 
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C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni comunicative. 
42 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 42 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 26 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 43 

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 17 

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
5 

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 7 

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 4 

Inglese 
C7 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 
60 

- U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 30 ore. 

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
13 

- U.D.A. n.1, della durata di 35 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 24 ore. 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 
14 

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 8 

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 
24 

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 17 

- U.D.A. n.1, della durata di 21 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 11 ore. 

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti 
e relazioni. 

17 

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

7 

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

18 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 7 

- U.D.A. n.1, della durata di 13 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 17 ore. 

C18 - 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. 
17 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
6 
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 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
13 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 10 ore. 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
10 

C22 - 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. 
7 

attività di approfondimento (sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui 

assegnazione all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro). 
4 

 

Totale ore:  360  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

 

  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  
Nome:  
Luogo di nascita:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 

L
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U

A
G

G
I 
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n
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C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.  

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.  

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.  

Francese 
C7 - Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

C8 - Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo.  

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.  

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.  

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.  

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. 
 

S
C

IE
N

T
IF

IC
O

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

S
c
ie

n
ze

 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

C18 - 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. 
 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili. 
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 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune. 
 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.  

C22 - 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. 
 

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del 

monte ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 132 14  118 24 

Lingua Francese 66 6  60 12 

ASSE STORICO-SOCIALE 66 7  59 12 

ASSE MATEMATICO 66 7  59 12 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Scienze (33 ore) 
66 6  60 12 

Tecnologia (33 h) 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 4 0  4 - 

TOTALE  400 40  360 72 
Ore aggiuntive al "TOTALE" (massimo 200 ore), per recupero competenze di base alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri   

MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP da seguire:   
 



141 
 

Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 

ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 
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C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni comunicative. 
42 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 42 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 26 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 43 

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 17 

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
5 

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 7 

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 4 

Francese 
C7 - Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 
60 

- U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 30 ore. 

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
13 

- U.D.A. n.1, della durata di 35 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 24 ore. 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 
14 

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 8 

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 
24 

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 17 

- U.D.A. n.1, della durata di 21 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 11 ore. 

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti 
e relazioni. 

17 

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

7 

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

18 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 7 

- U.D.A. n.1, della durata di 13 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 17 ore. 

C18 - 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. 
17 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
6 

T
e
c
n

o
lo

g
ia

 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
13 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 10 ore. 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
10 

C22 - 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. 
7 

attività di approfondimento (sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui 

assegnazione all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro). 
4 

 

Totale ore:  360  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   
Paese di nascita:  
Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 
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C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.  

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.  

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.  

Inglese 
C7 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

C8 - Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo.  

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.  

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.  

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.  

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

C18 - 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. 
 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili. 
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 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune. 
 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.  

C22 - 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. 
 

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del 

monte ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a 

distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 132 14  118 24 

Lingua Inglese 66 6  60 12 

ASSE STORICO-SOCIALE 66 7  59 12 

ASSE MATEMATICO 66 7  59 12 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Scienze (33 ore) 
66 6  60 12 

Tecnologia (33 h) 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 4 0  4 - 

TOTALE  400 40  360 72 

Ore aggiuntive al "TOTALE" (massimo 200 ore), per recupero competenze di base alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri 180 36 

MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP da seguire: 540 108 
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 
ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni comunicative. 
42 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 42 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 26 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 43 

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 17 

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
5 

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 7 

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 4 

Inglese 
C7 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 
60 

- U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 30 ore. 

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
13 

- U.D.A. n.1, della durata di 35 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 24 ore. 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 
14 

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 8 

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 
24 

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 17 

- U.D.A. n.1, della durata di 21 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 11 ore. 

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti 
e relazioni. 

17 

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

7 

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

18 

S
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N
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O
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E
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L

O
G
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O

 

S
c
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 7 

- U.D.A. n.1, della durata di 13 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 17 ore. 

C18 - 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. 
17 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
6 

T
e
c
n

o
lo

g
ia

 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
13 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 10 ore. 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
10 

C22 - 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. 
7 

attività di approfondimento (sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui 

assegnazione all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro). 
4 

 

Totale ore:  360  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  
Nome:  
Luogo di nascita:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.  

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.  

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.  

Francese 
C7 - Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

C8 - Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo.  

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.  

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.  

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.  

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

C18 - 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. 
 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili. 
 

T
ec

n
o
lo

g
ia

 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune. 
 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.  

C22 - 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. 
 

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del 

monte ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 132 14  118 24 

Lingua Francese 66 6  60 12 

ASSE STORICO-SOCIALE 66 7  59 12 

ASSE MATEMATICO 66 7  59 12 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Scienze (33 ore) 
66 6  60 12 

Tecnologia (33 h) 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 4 0  4 - 

TOTALE  400 40  360 72 
Ore aggiuntive al "TOTALE" (massimo 200 ore), per recupero competenze di base alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri 180 36 

MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PSP da seguire: 540 108 
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 

ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni comunicative. 
42 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 42 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 26 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 43 

C3 - Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 17 

C4 - Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 
5 

C5 - Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 7 

C6 - Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 4 

Francese 
C7 - Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 
60 

- U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 30 ore. 

STORICO 

SOCIALE 

C9 - 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. 
13 

- U.D.A. n.1, della durata di 35 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 24 ore. 

C10 - Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 
14 

C11 - Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 8 

C12 - Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 
24 

MATEMATICO 

C13 - Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 17 

- U.D.A. n.1, della durata di 21 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 11 ore. 

C14 - Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti 
e relazioni. 

17 

C15 - Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

7 

C16 - Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

18 
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 C17 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 7 

- U.D.A. n.1, della durata di 13 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 17 ore. 

C18 - 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. 
17 

C19 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
6 

T
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n
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 C20 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
13 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 10 ore. 

C21 - Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
10 

C22 - 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. 
7 

attività di approfondimento (sono comprese 4 ore da destinare ad attività di approfondimento in materie letterarie la cui 

assegnazione all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro). 
4 

 

Totale ore:  360  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

 

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Livello Ambito Competenza Ore 

A1 

Ascolto 
1. comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente.  

2. comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga lunghe pause per 

permettere di assimilarne il senso. 
 

Lettura 
3. comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente 

rileggendo. 
 

Interazione 
orale e 

scritta 

4. porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive.  

5. utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari.  

6. compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici.  

Produzione 

orale 

7. descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive.  

8. formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi.  

Produzione 

scritta 

9. scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date.  

10. scrivere semplici espressioni e frasi isolate.  

A2 

Ascolto 
11. comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e chiaramente.  

12. comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il 

lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente. 
 

Lettura 
13. Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 
 

Interazione 

orale e 
scritta 

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

15. scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.   

16. scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali.  

Produzione 

orale 

17. descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani.  

18. usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze.  

Produzione 

scritta 

19. scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di 

vita sociali, culturali e lavorativi. 
 

20. scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al 

tempo libero. 
 

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  

 

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 

orientamento - per non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non 

superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

A1/A2 

ORE DI ACCOGLIENZA 

E ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del monte 

ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo del 80% del 

monte ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Fruibili  a distanza fino a un massimo del 

20% del monte ore complessivo  

200 20  
Ore del PSP di cui a distanza 

180 36 
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 

LIVELLO A.1 
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare 

AMBITO COMPETENZE 
DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

ASCOLTO 
1. comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente. 7 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 

ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 50 

ore. 

2. comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che 

contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso. 
13 

LETTURA 
3. comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni 

familiari ed eventualmente rileggendo. 
20 

INTERAZIONE 

ORALE E 
SCRITTA 

4. porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove 

si vive. 
7 

5. utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 7 

6. compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 6 

PRODUZIONE 

ORALE 

7. descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive. 10 

8. formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 10 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

9. scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date. 6 

10. scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 14 

Totale ore Livello A.1:  100  

LIVELLO A.2 
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in 

attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

AMBITO COMPETENZE 
DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

ASCOLTO 

11. comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e 

chiaramente 
7 

- U.D.A. n.1, della durata di 40 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 40 ore. 

12. comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la famiglia, gli 

acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente 
8 

LETTURA 
13. Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 

linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 
15 

INTERAZIONE 
ORALE E 

SCRITTA 

14. far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici 7 
15. scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al 

lavoro e al tempo libero 
7 

16. scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali 6 

PRODUZIONE 
ORALE 

17. descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti 

quotidiani 
7 

18. usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze 8 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

19. scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 

“perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi 
5 

20. scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 

all’ambiente, al lavoro e al tempo libero 
10 

Totale ore Livello A.2:  80  

Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

 9 settimane    18 settimane 

Firma del corsista____________________________________ 
 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

           Il Dirigente Scolastico 
                 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

           (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, SECONDO PERIODO DIDATTICO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  
Luogo di nascita:   
Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  
 

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 C1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 
 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

C4- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  

Francese 
C5- Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi.   

C6 - Produrre testi di vario tipo in lingua francese in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

STORICO 

SOCIALE 

ECONOMICO 

C7- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 

C8 - 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. 
 

C9- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

MATEMATICO 

C10- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.  

C11 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

C12- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

C13- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  
 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

C14- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti 

di sistema e di complessità. 
 

C15- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  

C16- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  
 

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del monte 

ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 198 20  178 35 

Lingua Francese 132 13  119 24 

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 165 16  149 30 

ASSE MATEMATICO 198 20  178 36 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 99 10  89 18 

R.C. o ATTIVITÀ ALTERNATIVE ( TIC) 33 3  30 6 

TOTALE  825 82  743 149 
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 

ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

68 - U.D.A. n.1, della durata di 48 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 40 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 40 ore. 

- U.D.A. n.5, della durata di 30 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 57 

C3 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 40 

C4- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
13 

Francese 

C5- Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi.  70 - U.D.A. n.1, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 31 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 31 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 30 ore. 
C6 - Produrre testi di vario tipo in lingua francese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 49 

STORICO 

SOCIALE 

ECONOMICO 

C7- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

74 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 49 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 50 ore. 

C8 - 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.  
55 

C9- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 
20 

MATEMATICO 

C10- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
63 

- U.D.A. n.1, della durata di 81 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 54 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 43 ore. 

C11 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 27 

C12- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 63 

C13- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

25 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

C14- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
36 

- U.D.A. n.1, della durata di 44 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 45 ore. 

C15- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 
36 

C16- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
17 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ ALTERNATIVE ( TIC) 30 - U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

Totale ore:  743  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 

La Commissione   
 
         
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Punto di erogazione di ________________________ 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

1° LIVELLO, SECONDO PERIODO DIDATTICO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  
Codice fiscale:  
 

Quadro 2: Crediti formativi riconosciuti(competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto, delle quali è stato 

richiesto il riconoscimento, riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione agli atti del CPIA): 
Asse Competenza Ore 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 C1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 
 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

C3 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

C4- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  

Inglese 
C5- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.   

C6 - Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

STORICO 

SOCIALE 

ECONOMICO 

C7- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 

C8 - 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. 
 

C9- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

MATEMATICO 

C10- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica.  

C11 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

C12- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

C13- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  
 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

C14- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti 

di sistema e di complessità. 
 

C15- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  

C16- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

Totale ore di credito riconosciute(come da certificazione, che viene allegata al presente PFI soltanto se rilasciata a seguito di riconoscimento dei crediti):  
 

Quadro 3: Monte ore complessivo del PSP  
(pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più 

del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione) 
 

ASSI CULTURALI 

A B C D 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
fino a un massimo del 10% del monte 

ore complessivo 

ORE DI CREDITO 
fino a un massimo dell'80% del monte 

ore complessivo 

A – B – C = 

MONTE ORE DEL PSP 
Comprensivo del 20% delle ore fruibili a distanza 

Ore del PSP di cui a distanza 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Lingua Italiana 198 20  178 35 

Lingua Inglese 132 13  119 24 

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 165 16  149 30 

ASSE MATEMATICO 198 20  178 36 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 99 10  89 18 

R.C. o ATTIVITÀ ALTERNATIVE ( TIC) 33 3  30 6 

TOTALE  825 82  743 149 
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Quadro4: Quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario e 

piano delle UdA relative alle competenze da acquisire ad esito del percorso di studi. 

ASSI 

CULTURALI 
COMPETENZE 

DURATA 

(h) 
PIANO DELLE U.D.A. 

L
IN

G
U

A
G

G
I 

It
al

ia
n

o
 

C1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

68 - U.D.A. n.1, della durata di 48 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 40 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 20 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 40 ore. 

- U.D.A. n.5, della durata di 30 ore. 

C2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 57 

C3 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 40 

C4- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
13 

Inglese 

C5- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.  70 - U.D.A. n.1, della durata di 27 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 31 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 31 ore. 

- U.D.A. n.4, della durata di 30 ore. 
C6 - Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 49 

STORICO 

SOCIALE 

ECONOMICO 

C7- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

74 

- U.D.A. n.1, della durata di 50 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 49 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 50 ore. 

C8 - 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.  
55 

C9- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 
20 

MATEMATICO 

C10- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
63 

- U.D.A. n.1, della durata di 81 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 54 ore. 

- U.D.A. n.3, della durata di 43 ore. 

C11 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 27 

C12- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 63 

C13- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

25 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

C14- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
36 

- U.D.A. n.1, della durata di 44 ore. 

- U.D.A. n.2, della durata di 45 ore. 

C15- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 
36 

C16- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
17 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ ALTERNATIVE ( TIC) 30 - U.D.A. n.1, della durata di 30 ore. 

Totale ore:  743  
Nota: le UdA, riportanti l’indicazione delle ore da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione, sono depositate agli atti del 

CPIA e pubblicate all'Albo, a disposizione degli utenti. 

 

Quadro 5: Durata della fruizione del PSP  

ANNUALE (un anno scolastico) BIENNALE (due anni scolastici) 
 

 Per i minori, firma del genitore o dell’affidatario 
 

Firma del corsista____________________________________ _________________________________________ 
 
 
 

 
La Commissione  
  
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.
ssa

  Giovanna Messina) 

 

Messina,…………..………… Numero registro P.F.I.: …………..……. 
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Reg. n. ……… del …………………… 
 
 

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

 
 

La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 
 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012; 

 
VISTA la C.M. 36 del 10 aprile 2014; 

 
VISTA la C.M. 48 del 4 novembre 2014; 

 
VISTI gli esiti delle prove(colloqui, prove pratiche, riscontro documentale) 

 

 

CERTIFICA 
 
 

Che 
 
 

Cognome: ……………………………….. 
 

Nome: ……………………………….. 
 

Nato a ……………………………….. (………………) 
 

il ……………………………….. 
 
 

POSSIEDE LE COMPETENZE INDIVIDUATE E VALUTATE NELLE FASI DI IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE E RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI RELATIVI ALLE COMPETENZE PREVISTE 

PER IL 

PRIMO LIVELLO, PRIMO PERIODO DIDATTICO: 
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(1) Specificare la lingua straniera studiata. 

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

 
  
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.ssa  Giovanna Messina) 

COD. Competenze 
Ore 

Competenza 
Ore 

credito 

 Asse dei linguaggi    

C01 
Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

42  

C02 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 43  

C03 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 17  

C04 
Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 
conservazione. 

5  

C05 Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 7  

C06 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 4  

C07 
Utilizzare la lingua

(1)
 inglese/francese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 
60  

 Asse storico – sociale    

C09 
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. 

13  

C10 
Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo. 

14  

C11 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 8  

C12 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 

24  

 Asse matematico    

C13 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 17  

C14 
Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni. 

17  

C15 
Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

7  

C16 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati 

18  

 Asse scientifico – tecnologico    

C17 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 7  

C18 
 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. 

17  

C19 
Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

6  

C20 
Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

13  

C21 
Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

10  

C22 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. 

7  

 TOTALE 356  
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Reg. n. ……… del …………………… 
 
 

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

 
 
 

La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 
 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012; 

 
VISTA la C.M. 36 del 10 aprile 2014; 

 
VISTA la C.M. 48 del 4 novembre 2014; 

 
VISTI gli esiti delle prove(colloqui, prove pratiche, riscontro documentale) 

 

 

CERTIFICA 
 
 

Che 
 
 

Cognome: ……………………………….. 
 

Nome: ……………………………….. 
 

Nato a ……………………………….. (………………) 
 

il ……………………………….. 
 
 

POSSIEDE LE COMPETENZE INDIVIDUATE E VALUTATE NELLE FASI DI IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE E RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI RELATIVI ALLE COMPETENZE PREVISTE 

PER IL 

PRIMO LIVELLO, SECONDO PERIODO DIDATTICO: 
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(1) Specificare la lingua straniera studiata. 

 
La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

  
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

 (Prof.ssa  Giovanna Messina) 
 

 

 

 

COD. Competenze 
Ore 

Competenza 
Ore 

credito 

 Asse dei linguaggi    

C01 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

68  

C02 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 57  

C03 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 40  

C04 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

13  

C05 Utilizzare la lingua
(1)

 inglese / francese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 70  

C06 Produrre testi di vario tipo in lingua
(1)

 inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 49  

 Asse storico – sociale    

C07 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

74  

C08 
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. 

55  

C09 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

20  

 Asse matematico    

C10 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

63  

C11 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 27  

C12 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

63  

C13 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

25  

 Asse scientifico – tecnologico    

C14 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

36  

C15 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

36  

C16 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

17  

 TOTALE 89  
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Reg. n. …….…del …………… 
 
 

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

 
 
 

La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 
 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012; 

 
VISTA la C.M. 36 del 10 aprile 2014; 

 
VISTA la C.M. 48 del 4 novembre 2014; 

 
VISTI gli esiti delle prove(colloqui, prove pratiche, riscontro documentale) 

 

 

 

CERTIFICA 
 
 

Che 
 
 

Cognome: ……………………………….. 
 

Nome: ……………………………….. 
 

Nato a ……………………………….. (………………) 
 

il ……………………………….. 
 
 

 

POSSIEDE LE COMPETENZE INDIVIDUATE E VALUTATE NELLE FASI DI IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE E RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI RELATIVI ALLE COMPETENZE PREVISTE 

PER IL PERCORSO DI 
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ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: 

 

 
 
         

La Commissione   
         

ALÌ 
Maria 
Antonietta   INTERDONATO Maria  

AMAINA Giuseppe   LAZZARI Giovanni  

BORDONARO Fortunata   MONTE Michele  

CALIRI  Sebastiano   OLIVO Silvana  

CANNATA Ivonne   PILATO Domenica  

CASSISA Maria Paola   ROSANOVA  Ida  

CILONA Giuseppa   RESTUCCIA  Mario  

D'ATTILA Roberto   SCIURBA  Caterina  

GIORGIANNI Giuseppa      

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Presidente della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 

                                                                                                  (Prof.ssa  Giovanna Messina) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello Ambito Cod. Competenza Ore 
competenza 

Ore 
credito 

A1 

Ascolto 
C01 Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente. 7  

C02 
Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga 
lunghe pause per permettere di assimilarne il senso. 

13  

Lettura C03 
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari ed 
eventualmente rileggendo. 

20  

Interazione 

orale e scritta 

C04 Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive. 7  

C05 Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 7  

C06 Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 6  

Produzione 
orale 

C07 Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive. 10  

C08 Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 10  

Produzione 
scritta 

C09 Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date. 6  

C10 Scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 14  

Totale ore livello A1 (a): 100  

A2 

Ascolto 
C11 Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e chiaramente. 7  

C12 
Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la 
geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente. 

8  

Lettura C13 
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

15  

Interazione 
orale e scritta 

C14 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 7  

C15 
Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al 
tempo libero. 

7  

C16 Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali. 6  

Produzione 

orale 

C17 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani. 7  

C18 Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze. 8  

Produzione 

scritta 

C19 
Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché” 
relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi. 

5  

C20 
Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al 
lavoro e al tempo libero. 

10  

Totale ore livello A2 (b): 80  

Totale ore (a+b): 180  
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PROVA DI ITALIANO 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

DIARIO / LETTERA 

 

Caratteristiche del genere letterario richiesto 

Pienamente rispettato 3 

Rispettato 2 

Rispettato solo in parte 1 

Esposizione delle esperienze in modo 

Peronale 4 

Appropriato 3 

Impreciso 2 

Confuso e incoerente 1 

Svolgimento 

Pienamente attinente alla traccia 4 

Attinente alla traccia 3 

Parzialmente attinente allla traccia 2 

Non attinente 1 

Contenuti lessicali, ortografici e sintattici 

Esaurienti 4 

Adeguati 3 

Essenziali 2 

Inconsistenti 1 

Scala 0-15 Punteggio complessivo  

Tabella di valutazione 

Punteggio 15 14 13 12 / 11 10 / 9 8 / 7 6 / 4 3 / 1 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 3 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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Corsista_______________________________________ Gruppo di livello_____________ 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

Analisi testuale 

Completa 3 

Limitata agli elementi essenziali 2 

Parziali, poco articolata 1 

Morfosintassi 

Assenza di errori 4 

Imprecisioni 3 

Errori lievi, ma diffusi 2 

Errori gravi 1 

Interpretazione 

Completa 4 

Adeguata 3 

Superficiale 2 

Parziale 1 

Scelte lessicali 

Lessico ricco 4 

Lessico adeguato al contest 3 

Lessico generic 2 

Lessico adeguatosolo in parte 1 

Scala 0-15 Punteggio complessivo  

 

                                                                                                Tabella di valutazione 

Punteggio 15 14 13 12 / 11 10 / 9 8 / 7 6 / 4 3 / 1 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 3 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI ITALIANO 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Argomentazione ed elaborazione personale 

Complete 3 

Adeguate 2 

Poco articolate 1 

Morfosintassi 

Assenza di errori 4 

Imprecisioni 3 

Errori lievi, ma diffusi 2 

Errori gravi 1 

Rispetto delle consegne e regole di scrittura 

Completo 4 

Pieno 3 

Superficiale 2 

Parziale 1 

Scelte lessicali 

Lessico frutto di rielaborazione 4 

Lessico adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Scala 0-15 Punteggio complessivo  

Tabella di valutazione 

Punteggio 15 14 13 12 / 11 10 / 9 8 / 7 6 / 4 3 / 1 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 3 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

QUESTIONARIO 

 

CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Completa e approfondita  (100%) 4 

quasi completa/abbastanza pertinente (90%) 3,5 

Soddisfacente 80% 3 

Complessiva 70% 2,5 

Essenziale   60% 2 

Parziale/limitata 50% 1,5 

Non adeguata    ≤ 40%  1 

 

PRODUZIONE/ 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO 

Autonoma, ben articolata e completa 3 

Abbastanza esauriente 2,5 

Essenziale ma pertinente e per lo più coerente 2 

Semplice / non sempre coerente 1,5 

Non coerente /limitata 1 

STRUTTURE 

 

Uso corretto senza errori delle strutture. 2 

Abbastanza corretta la grammatica. 1,5 

Sufficientemente corretto. 1 

Parziale con diversi errori di grammatica 0,5 

Modesta con molti errori grammaticali.  0 

LESSICO 

E 

ORTOGRAFIA 

 

Rispetto dell’ortografia e scelta dei vocaboli adatti alla 

situazione 
1 

Rispetta nella maggior parte dei casi l’ortografia e 

sceglie vocaboli semplici ma accettabili rispetto alle 

situazioni richieste. 
0,5 

Non rispetta l’ortografia e sceglie vocaboli non adatti 

alla situazione. 
0 

 

TOTALE PUNTI  

VOTO …….. /10 

 
Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

ELABORAZIONE DEL  DIALOGO SU TRACCIA 

 
CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA DEL 

DIALOGO 

Completa e approfondita.   4 

Quasi completa/abbastanza pertinente.  3,5 

Soddisfacente  3 

Complessiva  2,5 

Essenziale    2 

Parziale/limitata  1,5 

Non adeguata   1 

PRODUZIONE/ 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO/ 

RISPETTO DELLE 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

Autonoma, ben articolata, completa e in coerenza con la 

traccia. 
3 

Abbastanza esauriente e coerente con la traccia. 2,5 

Essenziale ma pertinente e per lo più coerente alla 

traccia 
2 

Semplice / non sempre coerente alla traccia 1,5 

Non coerente /limitata 1 

STRUTTURE 

 

Uso corretto senza errori delle strutture. 2 

Abbastanza corretta la grammatica. 1,5 

Sufficientemente corretto. 1 

Parziale con diversi errori di grammatica 0,5 

Modesta con molti errori grammaticali.  0 

LESSICO 

E 

ORTOGRAFIA 

 

Rispetto dell’ortografia e scelta dei vocaboli adatti alla 

situazione 
1 

Rispetta nella maggior parte dei casi l’ortografia e 

sceglie vocaboli semplici ma accettabili rispetto alle 

situazioni richieste. 
0,5 

Non rispetta l’ortografia e sceglie vocaboli non adatti 

alla situazione. 
0 

 

TOTALE PUNTI  

VOTO …….. /10 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

LETTERA O EMAIL PERSONALE 
 

CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Il testo rispetta completamente i punti indicati e  sono 

elaborati in modo dettagliato e ampliati con aggiunte personali 

ed originali. 

4 

Il testo rispetta completamente i punti indicati e sono elaborati 

in modo dettagliato. 
3,5 

Il testo rispetta completamente i punti indicati e sono elaborati 

in modo esauriente.  
3 

Il testo si attiene alla tipologia di lettera elaborando 

globalmente i punti richiesti. 
2,5 

I punti richiesti sono elaborati in modo superficiale.   2 

La lettera è elaborata parzialmente.   1,5 

L’elaborazione non è attinente alla traccia. 0 

PRODUZIONE/ 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO/ 

 

Autonoma, ben articolata, completa e rispettosa della struttura 

della lettera in tutte le sue parti. 
3 

Abbastanza esauriente e coerente con la struttura della lettera. 2 

Essenziale nella sua formulazione ma pertinente e per lo più 

coerente alla tipologia. 
1 

Semplice nella sua formulazione e in alcune parti non coerente 

alla strutture della lettera e alla tipologia 
0,5 

L’elaborazione non rispetta la struttura e la tipologia della 

lettera. 
0 

STRUTTURE 

 

Uso corretto senza errori delle strutture. 2 

Abbastanza corretta la grammatica. 1,5 

Sufficientemente corretto. 1 

Parziale con diversi errori di grammatica 0,5 

Modesta con molti errori grammaticali.  0 

LESSICO 

E 

ORTOGRAFIA 

 

Rispetto dell’ortografia e scelta dei vocaboli adatti alla 

situazione 
1 

Rispetta nella maggior parte dei casi l’ortografia e sceglie 

vocaboli semplici ma accettabili rispetto alle situazioni 

richieste. 
0,5 

Non rispetta l’ortografia e sceglie vocaboli non adatti alla 

situazione. 
0 

 

TOTALE PUNTI  

VOTO …….. /10 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

SINTESI DI UN TESTO 

 

CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Completa e approfondita.   4 

Quasi completa/abbastanza pertinente.  3,5 

Soddisfacente  3 

Complessiva  2,5 

Essenziale    2 

Parziale/limitata  1,5 

Non adeguata   1 

PRODUZIONE/ 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO/ 

 

Autonoma, ben articolata, completa nell’elaborazione delle 

informazioni principali e le loro relazioni con quelle 

secondarie. 

3 

Abbastanza esauriente e coerente nell’elaborazione delle 

informazioni principali e le loro relazioni con quelle 

secondarie. 

2 

Essenziale nella sua formulazione ma pertinente e per lo più 

coerente al testo. 
1 

Semplice nella sua formulazione e in alcune parti non coerente 

al testo. 
0,5 

L’elaborazione non è adeguata in tutte le sue parti. 0 

STRUTTURE 

 

Uso corretto senza errori delle strutture. 2 

Abbastanza corretta la grammatica. 1,5 

Sufficientemente corretto. 1 

Parziale con diversi errori di grammatica 0,5 

Modesta con molti errori grammaticali.  0 

LESSICO 

E 

ORTOGRAFIA 

 

Rispetto dell’ortografia e scelta dei vocaboli adatti alla 

situazione 
1 

Rispetta nella maggior parte dei casi l’ortografia e sceglie 

vocaboli semplici ma accettabili rispetto alle situazioni 

richieste. 
0,5 

Non rispetta l’ortografia e sceglie vocaboli non adatti alla 

situazione. 
0 

 

TOTALE PUNTI  

VOTO …….. /10 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere   Scienze Matematiche  

Lingua straniera  Tecnologia  
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PROVA DI MATEMATICA 

 

Corsista_______________________________________ Gruppo di livello___________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

PRESENTAZIONE 

DELL'ELABORATO 

Disordinato 0 0,5 

Poco ordinato 1 

Ordinato 2 

 

ANALISI 

E 

INDIVIDUAZIONE 

DEI DATI 

Non individua i dati iniziali e non comprende la 
tematica 

0 0,5 

Individua solo parzialmente i dati iniziali 1 

Coglie a pieno le peculiarità del problema 

proposto 
2 

 

INDIVIDUAZIONE DI 

REGOLE E PRINCIPI 

NECESSARI ED 

EFFICACI ALLA 

SOLUZIONE 

Coglie solo in parte l'attinenza di regole alla 

tematica 
1 

E' in grado di individuare le regole più efficaci 

alla soluzione 
2 

 

CORRETTEZZA 

DELL'ESECUZIONE 

Errata 0 
Parzialmente corretta 0,5 1 
Corretta 2 

 

PROCEDURE 

LOGICHE 

Utilizzo minimo delle procedure logiche 0 0,5 

Utilizzo di semplici procedure logiche 1 

Originalità nella proposta risolutiva 2 

 

TOTALE PUNTI  

VOTO …….. /10 

Il Consiglio di Livello: 

Lettere  

Scienze matematiche  

Lingua straniera  

Tecnologia  

 


