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L'istruzione degli adulti è un diritto fondamentale; è il risultato di una consapevole appartenenza alla 
comunità; è uno strumento indispensabile per promuovere il valore della democrazia, della giustizia, 
della parità tra i sessi, dell'uguaglianza fra i diversi, per favorire il progresso scientifico sociale ed  
economico, per costruire un mondo dove la cultura della pace e del dialogo, sostituiscano la violenza.                                                                                                                
 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica; informa sulle modalità di 
organizzazione e sul funzionamento del CPIA  di Crotone (facente parte dell’Ambito Territoriale n°7 
della medesima Provincia), in coerenza con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli 
adulti e con le esigenze formative della popolazione adulta del territorio nell'ambito della propria 
autonomia.                                                                                                                                                            Con 
l'istituzione dei CPIA i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati; in relazione alla 
specificità dell’utenza e agli organici assegnati, erogano :   
                                                                                                                                                                         

•percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per il raggiungimento del livello 
A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;                                                                                                                                                                                                         

• percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici: il 1° periodo didattico finalizzato  al 
conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione - (ex. licenza media); 
il 2° periodo didattico, al conseguimento  della certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli 
indirizzi degli istituti tecnici e professionali.  

• percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 
professionale ed artistica, realizzati nelle istituzioni scolastiche di secondo grado (“corsi serali”)   che 
stipulano appositi Accordi di Rete con i CPIA.     
Il suddetto documento, sintetizzando dati provenienti da un’attenta analisi del territorio, intende 
esplicitare l’offerta formativa sulla base dei bisogni rilevati. Il compito del CPIA è quello di innalzare 
il livello d’istruzione e delle competenze della popolazione adulta anche per favorire l’inserimento 
o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il CPIA è luogo di incontro e confronto tra culture e 
generazioni diverse in un ambiente formativo che promuove la cittadinanza attiva. 

• il piano è stato elaborato dal COLLEGIO DEI DOCENTI sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO.  

• il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta  

• il piano è stato approvato dal Consiglio D’Istituto il piano, dopo l’approvazione, non appena 
richiesto, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  
 
 

Premessa 
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Prot.n. 2364 A19                                                                                                                Crotone, 30/09/2019 

 

                                                                                                                            Al COLLEGIO dei DOCENTI 

SEDE 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER L’AGGIORNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2019/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.297/94;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99;  

VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89;  

VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

 VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

VISTO il D.P.R. 263/2012; 

VISTA la Legge n. 107/2015;  

VISTA la Nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018 - PTOF 2019/2022 e Rendicontazione sociale; 

VISTA la Nota MIUR n. 10701 del 22 maggio 2019 -  Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di 
autovalutazione per il triennio 2019/2022; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del DS al Collegio dei docenti del 30 settembre 2019; 

 

TENUTO CONTO 

1. delle Linee Guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento (Art. 11, comma 10 D.P.R. 263/2012); 

2. degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nel precedente 
anno scolastico;  

3. del D.P.R. 263/2012; 

PREMESSO CHE 

 

 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
CPIA di Crotone 

Via G. da Fiore – 88900 Crotone 
Tel. 0962 968852 – Fax 0962 965428 
email: krmm047007@istruzioine.it  pec: krmm047007@pec.istruzioine.it   
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- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015;  

- l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 
normativa vigente;  

- il Collegio dei Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99 
e della Legge n. 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), sulla base 
delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

E M A N A 

i seguenti indirizzi generali per le attività del CPIA sulla base dei quali il Collegio dei Docenti revisionerà il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, DPR 80/2013, dovranno costituire 
parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.                                                                                                                    
In particolare occorrerà porre attenzione alla modifica delle priorità, dei traguardi e dei conseguenti 
obiettivi di processo, coerentemente all’impianto curricolare dei diversi percorsi di istruzione. 

2. In relazione all’ampliamento dell’offerta formativa, è basilare che le attività previste non siano una 
somma di proposte, ma si inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico con le scelte del 
PTOF. Verranno, pertanto, privilegiati i Progetti e le attività che mireranno: 

- ad accogliere e integrare gli allievi stranieri; 
- a favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche e soprattutto degli allievi con  

       Bisogni Educativi Speciali; 
- ad innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza; 
- a sperimentare forme di innovazione didattica, coinvolgendo in particolare le ICT; 
- a proseguire o attivare Progetti finanziati con fondi europei  
- a favorire il raccordo con le Istituzioni, Enti e Associazioni presenti sul territorio. 

 

3. Il Piano Triennale della Formazione è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
deve essere strettamente connesso agli obiettivi di miglioramento che il CPIA si è posto. 

4. La Rendicontazione sociale che rappresenta la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni 
scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.                                                                        Con la 
Rendicontazione sociale tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con 
riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione. 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di Indirizzo, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 
pubbliche amministrazioni.                                                                                                                                

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, si ringrazia fin da ora 
per l’impegno e la collaborazione che saranno profusi. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Rosaria VITELLI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                         
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Il sistema di istruzione rivolto agli adulti,  storicamente partito dalle scuole popolari destinate agli 

analfabeti, istituite nel 1947 e soppresse nel 1982, è passato ai corsi di alfabetizzazione per il 

conseguimento della licenza elementare e poi ai corsi per lavoratori per il conseguimento della 

licenza di scuola media, destinati a coloro che per contratto di lavoro potevano usufruire di permessi 

retribuiti per 150 ore annuali da destinare alla frequenza scolastica.                                         Il “corso 

per lavoratori” della scuola media “C.Alvaro” di Crotone esisteva già da una decina di anni, quando 

nel 1997 con l’OM n ° 455,   è diventato CTP (Centro Territoriale Permanente). Quest’istituzione, 

univa in un’unica organizzazione corsi di alfabetizzazione e corsi di Licenza media. Con il passare 

degli anni il CTP si è arricchito di corsi brevi finalizzati all’arricchimento culturale e 

all’alfabetizzazione funzionale (corsi di lingua straniera e corsi di informatica) che hanno coinvolto 

migliaia di adulti. In seguito, con effetto dal 1 settembre 2015 è stato istituito il “CPIA di CROTONE” 

la tipologia di utenti è cambiata rispetto agli originari CTP e si è polarizzata tra stranieri nei corsi di 

alfabetizzazione e giovani adulti e adulti privi del titolo di studio (italiani e stranieri) nei corsi di primo 

e di secondo livello. Gli utenti (anziani e adulti con scarse competenze linguistiche in altre lingue e 

competenze digitali) che per anni hanno costituito una parte consistente degli iscritti, sono confluiti 

nei corsi di ampliamento dell’offerta formativa aventi carattere residuale nell’organizzazione del 

CPIA. Nel corso degli ultimi anni già nel CTP, il forte processo immigratorio ha portato ad un aumento 

del numero di corsisti extracomunitari, provenienti  da associazioni come : Croce Rossa, Miser ICR, 

Agorà di Sovereto, Agorà di Farina, Prociv, Archè, Agape, Gratal, Baobab, Kroton, Community, 

Centro del Principe, S.Maria e  Villa S.Francesco (Rocca Bernarda),  gruppo appartamento“Dalla 

parte dei ragazzi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Centro per l’Istruzione degli Adulti” di Crotone 
 



 
 

CPIA Crotone Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 
                                                                                                                                                                                      pag. 7 

 
 
La Rete Territoriale di Servizio del CPIA  di Crotone è così articolata: 
 
A: unità amministrativa  (sede centrale e punti d’erogazione di primo livello) dove si realizzano 
percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
La Sede amministrativa situata in  via Gioacchino da Fiore  è la sede dell’Ufficio del Dirigente 
Scolastico, degli Uffici di Amministrativi e di Segreteria ed è  anche  punto di erogazione. 

Sedi Associate 
Comune sede  
Punto di erogazione del 
servizio          

   Denominazione 
Punto di erogazione                      
del servizio          

 
Indirizzo 
  

 
cod. MIUR 
 

 
note 

    Crotone                                                CPIA Via Gioacchino da Fiore KRMM047007  

   Crotone CPIA Via Gioacchino da Fiore  KRCT703009 già 
CTP 

  Crotone                        Scuola Carceraria- Località Passovecchio KREE70301N 
Alfabetizzazione A2 

 

  Crotone                        Scuola Carceraria- Località Passovecchio KRMM70301L 
primo livello did. 

 

 
 

                                                                                                                                                     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le 

istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello). 
Il CPIA si riferisce, anche, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di 
secondo grado  che realizzano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di 
erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, ha  stipulato  accordi di rete, ai sensi dell’art. 7 del 
D.P.R. 275/1999 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l’altro, criteri e modalità per 
la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il 
funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la 
realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, anche, a favorire gli opportuni raccordi tra i 
percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.    

  

Rete Territoriale di Servizio 
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ELENCO DEI CORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI DI SECONDO LIVELLO (“CORSI SERALI”)  PRESSO GLI 
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO AFFERENTI LA RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO DEL CPIA 
DI CROTONE    
                           

 

 

 

 

 

 

Comune sede   Denominazione 
Punto di erogazione del 
servizio       

Indirizzi attivati 
  

cod. MIUR    
 

Crotone- Via 
Gioacchino da 
Fiore 

Istruzione tecnica ( ITG 
Santoni ) 

-Costruzioni, ambiente e 
territorio.   

KRIS00900G 

Crotone -Via 
Tito Minniti,25 

ITI Donegani  KRTF02000T 

Crotone - Via 
Carducci 

Istituto Nautico                                     
IIS “ Ciliberto “ ( ITC ) 

-Trasporti e logistica-costruzione 
del mezzo -   nuovo indirizzo 
“SIA”    ITSI- Sistemi informativi 
Aziendali 

KRIS01200B  
KRTD012513 

Cutro- Via 
Giovanni  XXIII 

c/o  IIS  Polo di Cutro ( IPA) 
Polo di Cutro ( ITC) 

-Agricoltura e sviluppo rurale                                   
– Giuridico economico aziendale                                
 

KRIS006004 
 

Isola di 
Capo Rizzuto        
- Via 
Volandrino 
( Le Castella ) 

c/o  IIS  Polo di Cutro   ( 
IPSRA) 

-Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera. 

KRIS006004 
 

Cotronei - Via 
Laghi Silani 

c/o  IIS  Cotronei -produzioni industriali e 
artigianali-AFI 

KRIS00200R 

Verzino                         
- Via Nazionale 

c/o  IIS  Cotronei  ( IPSIA ) -servizi commerciali KRIS00200R 

Petilia 
Policastro Via  
Dell’Assunta 

c/o  IIS  Cotronei  ( IPSIA ) -arredi e forniture d’interni KRIS00200R 

Cirò Marina –
KR 
Piazza 
Kennedy 
Via S. 
Francesco 

c/o  IIS  “ Gangale “ Cirò  ( 
ITCG) 
“ Gangale “ Cirò  ( IPSAR) 

-Costruzioni ambiente e 
territorio       
 - Amministrazione finanza e 
marketing 
-alberghiero enogastronomia 
 

KRTD004503 
KRRH004501 



 
 

CPIA Crotone Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 
                                                                                                                                                                                      pag. 9 

Accordi/ protocolli d’intesa 

• Protocollo d’intesa tra: Comitato Provinciale Usa ACLI - unione sportiva/Fidal Calabria- CPIA 

Crotone e Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria Casa Circondariale di Crotone per la 

promozione di  attività sportive a favore dei detenuti. 

• Accordo di RETE tra il CPIA di Crotone e l’istituto scolastico ”M.G.Cutuli” nell’ambito 

Territoriale 7 e 8; finalizzato alla valorizzazione/ottimizzazione delle risorse professionali, alla 

gestione comune di funzioni e di attività amministrative e negoziali, nonché di progetti o di iniziative 

didattiche, di formazione, educative, sportive  o culturali di interesse territoriale. 

• Accordo di RETE tra CPIA Crotone e Lions Club Crotone Host  per attività di volontariato. 

• Protocollo d’intesa tra CPIA Crotone e società cooperativa sociale Archè con sede in Isola 

Capo Rizzuto per l’integrazione e accoglienza di immigrati. 

• Protocollo d’intesa tra CPIA Crotone e ATI A.R.A. accoglienza richiedenti asilo Crotone, 

formata da : soc. coop.sociale Agorà Kroton- società coop. Sociale Baobab- società coop. Kroton 

Community- associazione Prociv IsolaC.Rizzuto- orizzonti Nuovi coop.- società coop.socilale Archè-

Athena I.C.R. società coop. Sociale Isola C. Rizzuto, per l’integrazione e accoglienza di immigrati. 

• Adesione Rete per centro regionale ricerca sperimentazione e sviluppo ( CPIA-CZ). 

• Adesione Rete italiana Istruzione degli Adulti – RIDAP 

• Accordo di rete tra CPIA Crotone e le Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado 

(sede delle scuole di secondo livello della provincia di Crotone) per l’istituzione della commissione 

per la definizione del Patto Formativo e per la realizzazione delle “misure di sistema”.  
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  Dal 21/01/2019 l’USR per la Calabria ha attivato un nuovo punto di erogazione del CPIA presso la 
Casa Circondariale di Crotone con assegnazione di  propri codici meccanografici  : 

• Corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana A2-c.m.KREE70301N ;  

• primo livello:  primo periodo didattico (ex Licenza Media) e 2° periodo didattico- c.m. 
KREE70301L . 

  Le lezioni vengono erogate al mattino su cinque giorni  da lunedì a venerdì, per un totale di 20 ore 
per i percorsi di AALI e di 18 ore per i percorsi di I Livello. 
Il CPIA svolge la propria azione educativa anche all'interno della Casa Circondariale di Crotone, una 
struttura riaperta da qualche anno e che ospita circa 120 detenuti.  Per la specificità del contesto e 
l’originalità dell’utenza la scuola carceraria, pur mantenendo sul piano della didattica e 
dell’organizzazione un collegamento essenziale con il CPIA, assume una configurazione autonoma. 
La scuola in carcere si rivolge ad un'utenza adulta estremamente eterogenea per età e  
scolarizzazione pregressa,  proponendosi,  come fondamentale soggetto educativo. In questo 
percorso, un ruolo fondamentale lo svolge la didattica che è sempre ritagliata su misura in base alle 
caratteristiche dei singoli. Per questo, la scuola in carcere (più che in altri luoghi) richiede di 
programmazioni aperte e flessibili, adattabili  ai bisogni che di volta in volta emergono. Necessita di 
margini di “improvvisazione” - nel senso alto e nobile della parola - e il docente, di un bagaglio 
variegato di strumenti pronti per reagire positivamente ad ogni stimolo proveniente dai corsisti. 
Resta comunque da evidenziare come l’opportunità che offre la scuola sia forse unica: è un'offerta 
culturale, innanzitutto, ed è un'importante offerta di scambio e confronto con l'esterno. Mantenere 
alto il livello della proposta culturale e mantenere alto il livello dello scambio è la sfida a cui si 
propone di dare risposta la scuola.                                                                                                                                            
 
 
Finalità della scuola in carcere:                                                                                                                                                                               
La scuola si propone di:                                                                                                                                                                  
• rendere protagonista il soggetto attraverso una formazione che aiuti a comprendere: principi, 
valori sociali e norme di comportamento, necessari ad organizzare la vita personale e sociale nel 
rispetto della legalità;                                                                                                                                         
• favorire l'acquisizione di strumenti di comunicazione funzionali, sia dal punto di vista pratico, che 
per i processi di acculturazione;                                                                                                                                
• acquisire competenze;                                                                                                                                                  
• conseguire un titolo di studio.  
 
Contesto e Corsi  in carcere:  

L’iscrizione a scuola è libera durante l’anno scolastico.  La scuola in carcere propone un’articolazione 
modulare della programmazione, in modo da certificare l’acquisizione di crediti e da riconoscere 
competenze pregresse. Si propone per ogni studente la compilazione di un libretto che certifichi i 
corsi fatti e i titoli raggiunti, oltre alle competenze già registrate in ingresso. I tempi e i modi di 
attuazione della programmazione sono costantemente revisionabili, soprattutto in funzione della 
motivazione allo studio degli alunni.       

 La valutazione nell’Alfabetizzazione avviene con scrutinio trimestrale con sessioni di esame per il 
livello A1 e A2 a dicembre, marzo e giugno. 

La scuola in carcere 
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 Il CPIA ha la seguente dotazione organica:  
ORGANICO SEDE CENTRALE 
 Un  Dirigente scolastico;  
 Un  Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)  

n°  21 docenti 

n°  7  docenti di AALI cl. c. EE 

n°  1  docenti di Italiano L 2     cl. c.       A-23  - organico di potenziamento 
n°  4 docenti di lettere    cl.c.                  A-22 
n° 3    docenti di matematica cl.c.          A-28 
n° 2 docenti di lingua inglese cl.c.          A-25                                                                                                                   
n° 1 docente di lingua francese  cl.c.     A-25                                                                                                                          
n° 1 docente di spagnolo     cl.c.             A-25  
n° 1 docente di tedesco cl. c.                  A-25 – utilizzato italiano L2                                                                                                                  
n° 1 docente di tecnologia   cl.c.            A-60 
Personale ATA:    
n° 1 assistente amministrativo – organico di diritto 

n° 1 assistente amministrativo – organico di fatto 

collaboratori scolastici: 
 n° 1 collaboratore –          organico di diritto 

 n° 1 collaboratore –            organico di fatto 

 
ORGANICO CASA CIRCONDARIALE 
N°1 docente di alfabetizzazione cl. c. EE 
N°1 docente di lettere cl. c. A-22 
N° 1 docente di matematica cl.c. A-28 
N°1 docente di lingua inglese cl.c. A- 25 
 
 

 

 

• Contributi per il funzionamento dell’istituzione scolastica 

• Contributi Fondo dell’Istituzione scolastica ex CTP 

• Contributi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di:                                                                   

•  alfabetizzazione funzionale,                                                                                                 

•   alfabetizzazione linguistica,                                                                                                               

• primo livello- primo periodo                                                                                                                                    
primo livello- secondo periodo  

• Test di conoscenza della lingua italiana DPR art. 9 del 4/06/2010  (prefettura di KR) 

• Corsi di formazione Civica e di informazione DPR 179/2011 (prefettura di KR)  

• Contributo spese telefoniche da parte del Comune. 

 

Risorse umane interne: 

Risorse economiche: 
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Il CPIA rivolge la propria offerta formativa al territorio della provincia di Crotone, che si estende su 

una superficie di 1 716 km² , comprende 27 comuni e 174.712 abitanti. Le dinamiche del mercato 

del lavoro della provincia di Crotone evidenziano un tasso di disoccupazione pari al 31,5,%, valore 

superiore sia al dato regionale (22,9%), che a quello nazionale (11,9%). Se si guarda, infatti, alle 

statistiche sui cosiddetti “NEET” (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani senza 

occupazione e che non stanno affrontando un percorso di istruzione o formazione professionale (in 

riferimento alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni), si registra per il territorio 

un’elevata percentuale sia maschile che femminile, ben superiore alla media nazionale.                                                                                                                                             

La percentuale dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente la scuola, non 

conseguendo diplomi di secondo grado né attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2% 

nel 2009 al 15% ( in Calabria al 15,7%) nel 2014, pur rimanendo ancora distante dall’obiettivo 

europeo del 10% entro il 2020.                                                                                                  Il "richiamo 

della strada" è spesso la sola alternativa possibile con il rischio di scivolare verso attività devianti e 

criminali. 

 
 

 

 

Il CPIA di Crotone ha lo scopo di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta. Saranno 

avviate forme di collaborazione sinergiche orientate al conseguimento di risultati significativi sia 

sul piano organizzativo, che su quello educativo e formativo, così da confermare e rafforzare 

l'identità del CPIA nel territorio di competenza. Sul fronte interno, per il triennio di riferimento, si 

auspica la realizzazione di un’idea di scuola come learning in progress che partecipi le conoscenze 

e le competenze disponibili al suo interno, sviluppandole e implementandole secondo un’ottica di 

condivisione, sensibile a forme di sperimentazioni ed innovazioni didattiche tali da rendere i 

dipartimenti disciplinari luoghi di confronto metodologico, di produzione di materiali e di proposte 

anche in merito alla formazione e all’aggiornamento. 

 

Il Territorio di Crotone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Crotone#Comuni
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• Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana. 

• Adulti, italiani e stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono       
conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• Giovani che hanno compiuto i 16 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre , che 
non hanno assolto all’obbligo di istruzione.  

• Adulti, italiani e stranieri, che sono in possesso della licenza media, e che intendo conseguire  
titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

• Detenuti della Casa Circondariale di Crotone. 

• studenti a rischio dispersione scolastica, privi di diploma conclusivo del primo ciclo  
d’istruzione, iscritti a Centri di Formazione Professionale del sistema Ie FP;  

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

• Adulti che intendono seguire corsi di informatica,  di inglese, spagnolo, tedesco, di attività 
motoria…ecc. come potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(ampliamento dell’offerta formativa) ; 

• Adulti stranieri richiedenti il permesso di soggiorno CE, che sostengono la prova di 
accertamento linguistico organizzata in collaborazione con la Prefettura di Crotone. 

• Adulti stranieri appena giunti in Italia, iscritti ai percorsi modulari di Formazione Civica previsti 
per i  richiedenti permesso di soggiorno. 

Saranno motivati al rientro in formazione e quindi a frequentare il CPIA i seguenti target:  

✓ giovani che hanno abbandonato la scuola prematuramente; 
✓ giovani/adulti inoccupati, disoccupati 
✓ NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso 

scolastico/formativo ma neppure impegnati in un’attività lavorativa.  

✓ studenti BES, DSA - persone con disabilità  

✓ adulti preferibilmente entro i 64 anni. 

 

 

 
 Rispondere ai bisogni formativi di adulti e  giovani-adulti, italiani e stranieri per 
favorirne l’integrazione nella comunità territoriale e nel mondo del lavoro. 
 

 

 
 
Curare e consolidare competenze e  saperi di base, necessari a favorire  “l’esercizio di 
una piena cittadinanza”. 
 
 

I nostri iscritti 
I nostri iscritti 
I nostri iscritti 

 

MISSION 

Vision 
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Priorità, traguardi ed obiettivi di processo per il triennio 2019/22  

Il Piano di Miglioramento si muove in coerenza con le finalità e le azioni strategiche intraprese dalla 
scuola nel corso degli anni. Dall’analisi legata ai bisogni degli adulti sul territorio sono emerse le 
seguenti priorità da raggiungere nel prossimo triennio:    
1. Miglioramento dei risultati scolastici sia nei percorsi di Alfabetizzazione che di 1°livello  in 
particolare per l’asse letterario- storico sociale e matematico-scientifico.                                                                           
3. Sviluppo delle  competenze digitali degli studenti.                                                                                                           
 4.  sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;                                                                                                          
 5. Azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento 
della cultura e della prassi del curricolo verticale, anche in raccordo con gli istituti superiori serali, 
mediante lo strumento dell’accordo di rete.                                                                                        
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

• Innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta per agevolare l'accesso a livelli 
superiori di istruzione. 

•  Incrementare i successi scolastici contestualmente al decremento del numero degli alunni 
che non terminano il percorso;                                                                                                                                                                       

• Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

• Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a quanti si reimmettono nei percorsi di 
istruzione-formazione 

• Consolidare la cultura e la prassi del curricolo verticale, anche in raccordo con gli istituti 
superiori sedi di percorsi di II livello, mediante lo strumento dell’accordo di rete e l’attivazione di 
percorsi “INTEGRATI” .                                                            
FINALITÀ  

• Realizzare qualificati percorsi di istruzione in grado di rispondere alle esigenze formative 
della popolazione adulta del territorio. 

• innalzare il livello d’istruzione della popolazione adulta del territorio; 

• favorire il confronto tra culture diverse; 

•  sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini; 

• rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 

• attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie 

potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale; 

•           potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;   

•         recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad 

un’attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza.                                                                                                                                    

Piano di miglioramento 
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•              educare contro ogni tipo di discriminazione e promuovere il rispetto della persona e delle 

differenze.                                                                                       

I NOSTRI VALORI 
Rispetto agli studenti 

• Accoglienza, ascolto e orientamento (attenzione ai momenti di cambiamento) 
• realizzare un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento  

• riconoscere i crediti comunque maturati dagli iscritti 
• personalizzare il percorso di studio, anche per quanto concerne la scansione in anni 

scolastici, e definirlo nel Patto formativo individuale 
• offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento), intese come insiemi 

autonomamente significativi di conoscenze, abilità e competenze.    

               Rispetto all’istituzione 

• Lavoro di squadra 

• Ascolto dei diversi portatori d'interesse 

• Promozione di attività in rete con la comunità territoriale 

• Trasparenza 

• Flessibilità e adattamento al cambiamento 

• Innovazione organizzativa.                                                                                                    

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

• favorire un'alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno con lo scopo di agevolare 
l'accesso a livelli superiori di istruzione; 

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

• permettere agli studenti adulti di elevare il proprio livello di istruzione personale attraverso 
l'individualizzazione e la flessibilità dei percorsi; 

• divenire un punto di riferimento per persone che da tempo si sono allontanate dai percorsi 
scolastici, permettendo loro di avvicinarsi ad una realtà che possa soddisfare il loro bisogno 
di formazione: 

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

• integrare i giovani corsisti che vivono situazioni di disagio; 
• favorire l'apprendimento della lingua e dei linguaggi, compreso quello informatico; 
• sviluppare le competenze culturali e relazionali che permettono un'attiva partecipazione alla 

vita sociale, anche in un'ottica multiculturale e di confronto. 
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•  Sviluppare 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. 

•  sviluppare  comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.  

OBIETTIVI di PRESTAZIONE 

Di direzione e gestione 
• Promuovere azioni di miglioramento continuo del servizio. 
• Collaborare allo sviluppo sul territorio di un efficace sistema d’istruzione degli adulti (anche 

attraverso reti territoriali). 
•  Promuovere il lavoro di squadra. 
• Favorire la qualificazione del personale anche attraverso iniziative di formazione. 

 
Del personale 

• Disponibilità ed attenzione ai bisogni degli utenti. 
•  Disponibilità alla collaborazione ed al lavoro di squadra. 
•  Ricerca di un confronto costruttivo anche con altri docenti ed operatori esterni all'istituto. 
•  Impegno alla partecipazione attiva all'aggiornamento ed a percorsi di formazione continua. 
•  Efficace realizzazione dei propri compiti professionali e rispetto delle scadenze. 

Per il Curricolo d’Istituto e la programmazione 
• Assicurare un’offerta formativa coerente con le linee guida nazionali per l’Istruzione degli 

Adulti.   
• Predisporre una programmazione, articolata per Unità di Apprendimento, personalizzata 

che tenga conto delle esigenze degli studenti avendo particolare cura nello sviluppo delle 
competenze previste per i diversi corsi e che valorizzi le competenze possedute dai corsisti. 

•  Assicurare l'impiego di metodologie didattiche efficaci, in linea con la ricerca attuale e 
attente al recepimento delle buone pratiche. 

• Attivare un'istruzione centrata sugli apprendimenti (non sull'insegnamento), insegnamento 
centrato sullo studente (piuttosto che sulla didattica), istruzione che tiene conto degli 
specifici bisogni del territorio. 

• Promuovere organici raccordi tra il CPIA e gli istituti superiori del territorio che attivano corsi 
per adulti.                                                                                                                                         Nelle 
relazioni con la comunità locale e il territorio 

• Affermare una scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio (promuovendo anche 
accordi con componenti della comunità locale, rivolgendosi sia a soggetti pubblici che 
privati) e che favorisce l'interazione tra gli studenti e le comunità locali . 

• Sviluppare programmi didattici tenendo conto dei diversi portatori d'interesse. 
• Attivare relazioni con comunità che hanno in carico soggetti in situazione di marginalità. 
 
Per il successo formativo 
•  Fornire efficaci servizi di supporto agli studenti: orientamento, accoglienza, sportelli di 

ascolto individuale e di gruppo, attività metacognitive, didattica laboratoriale, attività 
pratiche. 

• Offrire momenti di orientamento per la transizione ai percorsi successivi e sulle opportunità 
di formazione. 
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• Realizzare anche valutazioni in itinere per individuare nuovi bisogni degli studenti e favorire 
l'autovalutazione da parte degli studenti (per stimolare un'adeguata consapevolezza 
personale). 

• Sviluppare azioni tese a consolidare il senso di appartenenza all'Istituto sia da parte degli 
studenti che del personale. 

• Servirsi delle nuove tecnologie come supporto all’apprendimento. 
• Fornire un servizio d'istruzione sempre significativo ed aggiornato. 
• Gestire le iscrizioni e accogliere nuovi studenti in corso d’anno in maniera flessibile per 

rispondere il più possibile ai bisogni. 
 
 
 
 
 
Dalle risultanze del presente PTOF, attesa la determinazione del fabbisogno di organico relativa alla 
consistenza quantitativa e qualitativa degli studenti, nonché la conseguente determinazione 
numerica dei posti, disposta dal MIUR, ai sensi delle norme vigenti in materia, in attuazione delle 
disposizioni correnti, si definisce il seguente Organico/Tipo, da integrare con l’eventuale 
attribuzione da parte del MIUR dell’Organico di Potenziamento ed il suo utilizzo “Funzionale”: 
Docenti Scuola Primaria = Posto Comune EE; 
Docenti Scuola Secondaria I Grado = Posti comuni A22+A28+A60+A25+A23 
Docenti Organico Potenziato = A22; 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste. 
Per quanto definito nel presente PTOF, al fine dell’indicazione del fabbisogno delle risorse umane, 
professionali e materiali, nella loro generalità, ferma restando la possibilità di modifiche del 
prospetto medesimo, in funzione delle eventuali necessità e/o adeguamenti che dovessero 
intervenire in ciascuno degli anni scolastici di riferimento. Si dettagliano i seguenti prospetti, nei 
quali sono indicate le necessità strumentali e delle singole unità di personale, distinte per profili e 
quantità. 
 
AALI- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

Percorsi Annualità Alfabetizzatori Motivazione: 

 
 
AALI 
SEDE 
 
 

a.s. 
2019-20 

7  

• Per realizzare i percorsi di AALI in due fasce orarie.  

• Presenza di corsisti non alfabetizzati. a.s. 
2020-21 

 
7 
 

a.s. 
2021-22 

 
7 
 

AALI 
CC 

 1 
 

• Per realizzare i percorsi di AALI .  

• Presenza di corsisti non alfabetizzati. 

 
 
Percorsi di istruzione di 1° livello- primo periodo  e secondo periodo didattico.  

Fabbisogno di Organico  - CPIA di Crotone 
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Classe di concorso a.s. 
2019-
20 

a.s.  
2020-21 

a.s.  
2021-22 

Motivazione: 

LETTERE              A-22  

 

4 4 4 
 

Per la realizzazione dei percorsi di I° livello, 
1° e 2° periodo didattico.                                                         
Per le attività di formazione civica di cui al 
DPR 179/2011  
Per la seconda lingua comunitaria pervista 
per l’esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione e per ampliare l’offerta 
formativa.   

SCIENZE 
MATEMATICHE   A-
28  

 
3 

 
3 

 
3 

TECNOLOGIA    A-60 1 1 1 

INGLESE          A-25  2  2  
 

 

2 2 2 

SPAGNOLO        A-25 1 1 1 

FRANCESE         A-25 1 1 1 

TEDESCO            A-25 1 1 1 

 
ITALIANO L2         A-
23 
 

 
2 

 
2 

 
2 

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

 
POSTI di POTENZIAMENTO:   3 unità 

Tipologia  n. docenti  
 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I 
e alla progettazione del capo III)  

   A-22  (Lettere) 1 Per realizzare interventi mirati su piccoli gruppi finalizzati ad 
attività di comprensione del testo e ampliamento lessicale. 

A028 (Matematica) 1 Per realizzare interventi mirati su piccoli gruppi sulla 
comprensione e uso degli strumenti della logica, nonché di 
problemi concernenti quantità, estensioni e figure spaziali. 

A023 (Lingua 
italiana per 
stranieri) 

1 Necessità di realizzare interventi di alfabetizzazione per 
stranieri. 

 
 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. Motivazione 

Assistente 
amministrativo  
 

3 2 in organico + 1 vista l’entità di lavoro del CPIA . 

Collaboratore scolastico 
 

3 +1 viene chiesto il potenziamento dei 
collaboratori scolastici per  garantire la copertura della 
scuola aperta dal mattino alla sera ed anche in caso di 
assenza di una unità. 

Assistente tecnico 
pratico 

1 Figura richiesta per la manutenzione e il controllo di 
hardware e software delle apparecchiature digitali ed 
informatiche. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 
per anno scolastico:  
La sintesi progettuale qui descritta tiene conto  

• Dello sviluppo di una formazione finalizzata al miglioramento di tecniche di comunicazione, allo 
sviluppo di competenze di relazione, gestione di gruppi e competenze digitali.      

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Priorità strategica correlata 

Corso di informatica per la 
gestione area amministrativa. 

Personale 
amministrativo 
CPIA 

Miglioramento delle procedure informatiche 
per la gestione area amministrativa. 

Corsi di formazione sulla 
sicurezza sul lavoro e sicurezza 
informatica. 

Personale ATA 
 
Docenti  

Autonomia organizzativa e didattica  

' Rete CPIA e Territorio' 

 

 
DocentI 

Lavorare con gli altri: la collaborazione e il 
lavoro di gruppo sono essenziali per lo 
svolgimento della funzione docente. Creare 
lavoro di squadra, arricchirsi dal confronto. 

'Agorà' (formazione a distanza) 
 

DocentI Crescita professionale dei docenti. 

 'Didattica Attiva' (formazione 
docenti) 

DocentI Diffondere all’interno della scuola 
competenze innovative. 

Corso di formazione 
sull’istruzione degli adulti. 

 DocentI Crescita professionale dei docenti del CPIA. 
 

Didattica dell'insegnamento 
dell'italiano L2: 
approfondimento delle attività 
di ascolto, lettura, 
produzione orale/scritta 

DocentI Come insegnare l’italiano agli alunni stranieri. 

Percorsi sulle tecniche di primo 
soccorso, in collaborazione con 
“118” e le realtà territoriali 

     Docenti  
 Personale  
ATA                               
 
Studenti  

Lo scopo del primo soccorso è quello di 
aiutare il personale qualificato a salvare la vita 
dell’infortunato aiutandolo a riprendersi, 
chiamando i soccorsi e assistendolo 
nell’attesa di questi ultimi.  

Didattica dell’istruzione in 
carcere  
 

Docenti della 
Casa 
Circondariale  

Coesione sociale e prevenzione del disagio  
 

Progetto Erasmus+ 
Azione chiave 104 

DS 
Docenti 
Personale ATA 

Un progetto Erasmus+ incentrato sulla 
mobilità di apprendimento del proprio staff 
per la crescita professionale e lo sviluppo di 
nuove competenze. Per avere l’opportunità di 
sviluppare la dimensione internazionale, 
l’innovazione dell’ente e la qualità dei metodi 
di insegnamento/apprendimento e di 
gestione. 

https://doc.studenti.it/riassunto/gestione-della-sicurezza-nel-cantiere/cos-e-primo-soccorso.html
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La Legge 107/15 chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica” di descrizione dell'esistente ad 
un'ottica "dinamica” di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e 
con i traguardi prefigurati nel Piano di Miglioramento. In tale ottica è indubbia la crescente 
importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie per implementare le quali vanno individuate 
idonee risorse e ciò anche in relazione a quelli che sono gli step previsti dal Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale. Al CPIA è stata  assegnata una sede propria presso l’ex Stazione Unica Appaltante 
in via Gioacchino da Fiore a Crotone che necessita di attrezzature e di  materiale atti a garantire il 
miglior funzionamento dell’attività didattica e di un maggior numero di aule. 
 La dotazione di strumentazioni dell’Istituto è così costituita: 

• n°1 laboratori Informatici costituti da circa n°10 terminali, 1 pc server e LIM  

• n°2/6 aule corredate di LIM  

• n° 3 pc negli uffici di Segreteria 

Il C.P.I.A. di Crotone possiede un laboratorio informatico, e ha organizzato grazie ai Fondi europei 
corsi di Alfabetizzazione Informatica e corsi per l’acquisizione della certificazione informatica  
E.C.D.L. Il percorso di informatizzazione dell’Istituto è continuato anche se molto a rilento a causa 
dei pochi fondi a disposizione dell’Istituto potrebbe usufruire per il futuro dei Fondi Europei PON 
FESR per l’implementazione dei laboratori ed FSE per la formazione del personale, degli alunni e 
degli adulti del territorio. 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

N°  50 banchi con relative sedie 
N°  3 scrivanie con relative 
sedie 
N° 10 computer e  una 
stampante da collegare in rete 
per il laboratorio di informatica 

Allestimento di aule, 
 laboratorio di informatica 
 ed eventualmente di un auditorium 
capace di ospitare anche  la numerosa 
utenza scolastica durante i test di 
italiano per stranieri organizzati dalla 
prefettura 

Fondi strutturali Europei-
PON-2014-2020  
 

 
N°   3 LIM 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove 
tecnologie e del processo di 
insegnamento-apprendimento 

Fondi strutturali Europei-
PON-2014-2020  
 

N°  5  Armadi                                               
N°  2 Librerie                                                     
N° 2 Cassettiere con chiavi  

Allestimento uffici di segreteria e aule                                                          
 
Per custodire documenti ed altro 

Fondi strutturali Europei-
PON-2014-2020  
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Nell’ambito dei processi generali di innovazione didattica, pedagogica, formativa ed organizzativa, 

si inscrive in maniera trasversale, l’innovazione digitale. 

A tal riguardo, ai sensi delle norme vigenti in materia, all’interno di questa scuola è istituito il “Team 

per l’innovazione digitale” (composto, di norma, da 3 docenti), nonché il “Presidio di pronto 

soccorso tecnico” (composto, di norma, da 1 ATA o docente), entrambi finalizzati ad accompagnare 

i processi correlati. 

Il nostro CPIA intende investire molto nelle nuove tecnologie potenziando le dotazioni informatiche. 

L’obiettivo è di dotare tutte le aule di LIM che consentono maggior coinvolgimento e partecipazione 

attiva e contribuiscono a sviluppare la creatività. 

Avvicinandosi agli stili cognitivi degli alunni e grazie all’utilizzo di molteplici canali comunicativi, da 

quello visivo a quello uditivo, questi strumenti possono facilitare il processo di comunicazione e di 

apprendimento stimolando la motivazione. Permettono inoltre di documentare le fasi dell’attività 

didattica e di realizzare e condividere percorsi inter o pluridisciplinari, collaborativi e trasversali. 

Si cercherà, parimenti, di implementare nel corso del triennio le infrastrutture di rete e le dotazioni 

tecnologiche attraverso l’acquisto di postazioni informatiche per l’accesso alle informazioni da parte 

dell’utenza, di laboratori mobili, la creazione di spazi alternativi, e per creare un sistema tecnologico 

di fruizione a distanza aderendo a specifici misure di finanziamento PON-FSE-FESR etc. 

A seguito dell’adozione del PNSD (Piano Nazionale per la scuola digitale) con il D.M. 851 del 2015 e 

come prescritto dal D.M. 435 del 2015 e dalla successiva C.M. del 19 novembre 2015, l’Istituto ha 

individuato un docente la prof.ssa Calabrò Chiara per la figura dell’animatore digitale.  

L’animatore, inoltre, favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Individua infine soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (ad esempio l’uso di particolari strumenti per la didattica, la pratica di una 

metodologia comune), coerenti con l’analisi dei fabbisogni del CPIA. 

L’Animatore Digitale presenta schematicamente sintetizzato nella seguente tabella,  

il proprio piano di intervento per il triennio. Premesso che lo stesso sarà comunque suscettibile di 

modifiche legate alla dinamicità del contesto scolastico. 

PNSD     - PIANO TRIENNALE   

PROCESSI DI INNOVAZIONE- PNSD 
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AZIONI GENERALI 

-Formazione specifica per Animatori Digitali  
-Partecipazioni a bandi nazionali ed europei anche attraverso 
accordi di rete con altri Istituti Scolastici, Enti, Associazioni.  
-Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito 
digitale. 
-Nuovo sito web dell’Istituto. 
- Dotazione nelle aule di altre LIM. 

 
DOCENTI 

-Corso base per utilizzo LIM  
-Corso di formazione sulle TIC 
-Corso per la creazioni di lezioni e per il riutilizzo delle stesse.  
-Corso per l’utilizzo del registro elettronico. 
- Corso per l’utilizzo delle piattaforme per le F.A.D.  

PERSONALE ATA -Corsi relativi all’adeguamento digitale 

ALUNNI -Alfabetizzazione informatica 

ADULTI -Alfabetizzazione informatica (corsi PON FSE) 

STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE 

-Utilizzo dei software open source e free reperibili online .-
Ricognizione e implementazione con nuove tecnologie. 

Le prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente:  

 • PUBBLICAZIONE del Piano digitale sul sito della scuola. 

 • RICOGNIZIONE: delle strumentazioni in dotazione dell’Istituto. 

 • ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI: questionario auto valutativo per docenti e personale ATA  

 • PUBBLICIZZAZIONE: di attività scolastiche o progetti inerenti l’area informatica. 
 
 
 
 

Curricolo verticale 

Il centro, quotidianamente, si impegna a realizzare un curricolo verticale compatibilmente con le 

risorse disponibili, relativo ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, ai 

percorsi di I livello e ai percorsi di II livello. 

Il curricolo verticale si sviluppa secondo un approccio per competenze, prendendo come quadro di 

riferimento le Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalle Linee guida del 

12 marzo 2015. 

Nel triennio il CPIA di Crotone si pone l'obiettivo di realizzare i seguenti percorsi ordinamentali 

(compatibilmente con le risorse di organico assegnate):  

❖ alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri  

finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della 

lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 

elaborato dal Consiglio d’Europa. Nella fase di accoglienza e orientamento vengono proposte 

modalità di accertamento delle competenze in ingresso, in relazione a quelle previste dai rispettivi 

Offerta formativa 
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livelli ( A1 e A2), al fine di consentire la personalizzazione del percorso.                                                                                                                 

ORARIO  COMPLESSIVO: 200 ore;  

Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso     Ce 

per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).  

In presenza di corsisti scarsamente o non alfabetizzati in lingua madre l’offerta formativa viene 

ampliata con un corso di PRE-A1 della durata di 100 ore. 

❖ primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione (ex licenza media)  

ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore 

In assenza della Certificazione Conclusiva Della Scuola Primaria, l’orario complessivo può essere 

incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore.  

❖ primo livello – secondo periodo  finalizzato all’acquisizione della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007. 

ORARIO  COMPLESSIVO : 825 ore;  

❖ Corsi di scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti che erogano percorsi di II livello 

(ex- serali), facenti parte della rete del CPIA.  

❖ Corsi di ampliamento dell'offerta formativa.  

❖ Corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana livello Pre A1:100 ore 

❖ Percorso 200 ore propedeutico al primo livello: 200 ore 

❖ Corsi modulari di durata variabile, di lingua inglese, spagnolo, tedesco, di informatica, di logica. 

I corsi si effettuano in due fasce orarie (mattino e pomeriggio ), per permettere al maggior numero 
possibile di persone di potervi accedere. 
 
Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato adottato il Registro Elettronico SICPIA. 
 
 
 
 

 

A. Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana                    

  I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri 
che compiono 16 anni entro il 31 dicembre, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante 
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo 
di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. I “risultati di apprendimento” sono 
declinati per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze ed abilità riferite a ciascuno dei 
seguenti ambiti: ascolto, lettura, interazione scritta e orale, produzione scritta e orale. Nella 

Dettaglio dell’offerta formativa 
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predisposizione dei percorsi sono valorizzate le competenze acquisite dallo studente adulto 
straniero, alfabetizzato nel suo paese d’origine e le conoscenze di lingua italiana che derivano dal 
proprio vissuto.                                

Ogni corsista può farsi valutare eventuali crediti da lui già in possesso in modo da potersi vedere 
ridurre il monte ore di frequenza. In base ai crediti e in base agli obiettivi che il corsista ha per il 
futuro, viene elaborato un piano di studio adeguato e personalizzato (Patto Formativo). 

Il corso per il conseguimento del titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della 
lingua italiana A2, ha una durata di 200 ore comprensive del 10% destinate all’accoglienza e 
all’orientamento e si conclude con un esame finale. La frequenza prescritta è pari almeno al 70% del 
monte orario stabilito. La valutazione nell’Alfabetizzazione avviene con scrutinio trimestrale con 
sessioni di esame per il livello A2 a dicembre, marzo e giugno 

 

LIVELLO    PRE-A1                                                                                                                                                            

Il corso è rivolto ad analfabeti in lingua madre o a soggetti debolmente alfabetizzati.  Le abilità 
previste in uscita sono:  

• Comprendere l’idea di frase e iniziare a comprendere l’idea di testo 

 • Utilizzare le convenzioni di scrittura e di punteggiatura, pur con errori  

• Orientarsi nell’oggetto-libro utilizzando l’indice  

• Leggere globalmente e analiticamente parole familiari e/o semplici  

• Scrivere le medesime parole  

• Leggere una frase legando i componenti  

• Scrivere brevissime frasi, pur con errori  

• Iniziare a utilizzare strategie per l’apprendimento 

 • Comprendere le principali tecniche di insegnamento in aula e trarne profitto. 

  Il percorso ha la durata di 100 ore 

 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  -  Principianti  -    preA1 

COMPETENZE da ACQUISIRE 
Ore in 
presenza  

  Ore                    
a 
distanza 

Totale  
ore 

Ascolto                                                                                                                                                        -
Comprendere istruzioni e brevi messaggi purché si parli lentamente e chiaramente. 

20 0 20 

Lettura                                                                                                                                                        - 
leggere e comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole 
ed espressioni familiari. 

20 0 20 

Interazione orale e scritta.                                                                                                            
- Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 
luoghi dove si vive. 
 - Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 
- Completare parole abbinate ad immagini. 

20 0 20 

Produzione orale.                                                                                                                                – 
Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di informazioni. 

20 0 20 



 
 

CPIA Crotone Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 
                                                                                                                                                                                      pag. 25 

Produzione scritta .                                                                                                                               –
Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di semplici espressioni e frasi isolate.                                                                                                                                                        
– Scrivere in modo autonomo i propri dati anagrafici, numeri e date. 

20 0 20 

      TOTALE ORE  100   da aggiungere alle 200 ordinamentali del livello A1 A2 100  100 

 
Quadro delle  competenze  da acquisire alla fine del percorso 
La quota oraria destinata all’accoglienza e all’orientamento è pari al  10% del monte ore complessivo  
come da programmazione  collegiale del Centro. 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  -  Livello A1 - A2;    
COMPETENZE da ACQUISIRE Ore in 

presenza  

  Ore  a 
distanza 

Totale  
ore 

1. Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 
chiaramente. 

10 0 10 

2. Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande 

precisione, che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso. 
10 0 10 

3. Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 

espressioni familiari ed eventualmente rileggendo. 
20 0 20 

4. Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 

luoghi dove si vive. 
9 0 9 

5. Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 9 0 9 

6. Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 2 0 2 

7. Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi. 10 0 10 

8. Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 10 0 10 

9. Scrivere autonomamente i propri dati anagrafici, numeri e date. 5 0 5 

10. Scrivere semplici espressioni e frasi isolate.                          Ore totale Livello A1= 100 15 0 15 

    

11. Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli 

lentamente e chiaramente. 
5 0 5 

12. Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la 

famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro. 
10 0 10 

13. Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare di tipo concreto, formulati 

nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 
15 0 15 

14. Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 10 0 10 

15. -  Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 

all'ambiente, al lavoro e al tempo libero. 
5 0 5 

16. Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule 

convenzionali. 
5 0 5 

17. Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, 

compiti quotidiani. 
7 0 7 

18. Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie preferenze. 8 0 8 

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. 
8 0 8 

20. Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo libero.                        Ore totale Livello A2= 80 
7 0 7 

TOTALE ORE 180  180 

ORE DI ACCOGLIENZA 20  20 
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In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, o in mancanza di saperi e competenze attese 
in esito alla scuola primaria, l’orario complessivo  viene incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, 
in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente.  
 

Percorso  di  200 ore 
Assi              
culturali 

COMPETENZE   DA ACQUISIRE                                                                 al 

termine della scuola primaria     (DPR 263 del 29/10/2012) 
Ore  in 
presenza  

  Ore a 
distanza 

Totale  
 ore 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

 
 

linguistica 

1.Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 
purché si parli lentamente e chiaramente. Comprendere espressioni 
riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, gli 
acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e 
chiaramente. 

15 0 15 

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

15 0 15 

3.Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande 
semplici.   Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete 
riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo libero. 
Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati. 

20 0 20 

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

 
15 

 
0 

 
15 

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

 
15 

 
0 
 

 
15 

 
AREA   
 

antropologica, 
sociale e di 
cittadinanza  

 

6.Si orienta gradualmente nelle componenti storiche, geografiche e 
sociali del presente attraverso il passato.  

15 0 15 

7.Si confronta nella realtà quotidiana con opinioni e culture diverse.  12 0 12 

8.Avviare il processo di lettura e interpretazione delle trasformazioni 
del mondo contemporaneo. 

15 0 15 

9.Sperimenta l'esercizio della cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  

12 0 12 

 

AREA 

matematico- 
scientifico- 
tecnologica  
  

 

12.Comprende ed utilizza il linguaggio specifico di base e i simboli della 
matematica. 

10 0 10 

13.Opera con i numeri interi e decimali.  10 0 10 

14.Affronta situazioni problematiche legate alla realtà quotidiana 
traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il 
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

10 0 10 

15.Riconosce  figure geometriche. 10 0 10 

 
AREA 
 

scientifico- 
tecnologico 

16.Osserva e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale. 
 

8 0 8 

17.Analizza la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, 
individuando anche le interazioni negli specifici contesti ambientali 
dell’organizzazione biologica. 

10 0 10 

18.Adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 8 0 8 

                                                                              TOTALE ORE   200 

 
 
B. Percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo - (ex licenza media)                              

    Chi può iscriversi: 
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• i ragazzi che compiono 16 anni entro il 31 dicembre 

• gli adulti italiani e stranieri interessati a rientrare nel sistema scolastico e formativo. 

 Il percorso prevede: 

• riconoscimento degli studi precedenti (crediti) 

• percorsi personalizzati di studio 

• impostazione modulare delle discipline 

     Perché frequentare la scuola media: 

• per frequentare corsi di formazione professionale (O.S.S Operatore Socio Sanitario, estetista, 
elettricista…) 

• per avviare un’attività in proprio; 

• per iscriversi alla scuola superiore; 

• per i minori: assolvere all’obbligo scolastico.  

•  
Il percorso, erogato nel corso dell’anno scolastico secondo il calendario ministeriale, è finalizzato al 
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex Licenza media).                             
Il percorso prevede, come da normativa (Linee Guida del DPR 263/2012), un curriculum complessivo 
di 400 ore ma considerate le grosse lacune degli alunni italiani e stranieri  il Collegio dei Docenti ha 
espresso la necessità di   distribuire le lezioni su cinque giorni settimanali da lunedì a venerdì, per 
tre ore giornaliere (suddivise in 15 ore settimanali ).                                                                                                                        
Settimane di lezione previste   =  33 
                          Ore settimanali  = 15                                                                                                                      

Totale monte ore annuo previsto =  400h     +  95h                                                                                                                        

Le 95 ore in più, sono utilizzate  per recuperare e rafforzare le abilità di base dello studente.                  

 Il percorso e il monte orario di frequenza è comunque personalizzato per ogni studente, in base al 

patto formativo.                                                                                                                                                                           

E’ possibile anche in corso d’anno transitare dal percorso di alfabetizzazione a quello di primo livello 

primo periodo didattico.  

Rispetto al monte ore complessivo (400h)  la quota oraria del 10% è destinata alle azioni di 

accoglienza e orientamento. La quota oraria del 20%  può essere destinata alla fruizione a distanza 

o allo studio autonomo nel caso di studenti impossibilitati parzialmente alla frequenza a causa di:      

• inconciliabili problemi di lavoro/familiari  

• problemi di salute 

• problemi logistici (residenza in zone  con scarsità di collegamenti pubblici) 
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Lo studio autonomo avviene attraverso l’affidamento di un lavoro da svolgere a casa attraverso 

l’utilizzo dei materiali  messi a disposizione dai docenti o di ricerca sul web. La verifica del 

raggiungimento delle competenze in esito al modulo  viene comunque effettuata in presenza.                                                                                                                                                                  

Orario settimanale delle discipline ore 

Italiano 4 

Lingua Inglese 2 

Francese o Spagnolo o Tedesco 2 

Storia, geografia  e ed. civica 2 

Matematica e scienze 4 

Tecnologia 1 

 
 Scrutini ed Esame di stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico                 
   La valutazione  viene svolta con scrutinio quadrimestrale. 
 L’ammissione all’esame di Stato dell’adulto , iscritto e frequentante il CPIA, è disposta dai docenti del gruppo 
di livello facenti parte del consiglio di classe (art. 7,comma1, lettera a), DPR 263/12) presieduto  
dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) dopo aver accertato l’effettivo svolgimento di almeno il 70%  
del monte ore definito nel Patto Formativo Individuale. L’esame di stato conclusivo consta di tre prove scritte 
(la prova scritta in italiano, la prova scritta in lingua straniera e la prova scritta riferita all’asse matematico)  
e del colloquio pluridisciplinare. Il superamento dell’esame permetterà di conseguire il Diploma di Scuola 
Secondaria di 1° grado (ex Licenza Media). 
La sessione di esame di Stato, è prevista nel mese di giugno  subito dopo la fine delle lezioni o  a febbraio 
dell’anno successivo  in base alla durata del percorso definita nel  Patto Formativo Individuale.                                                                                                                                                                           
Il  tutto è specificato nell’allegato 1-Criteri di valutazione. 

       Percorsi di 400 ore- primo livello,  primo periodo didattico 

Assi              
culturali 

COMPETENZE   DA ACQUISIRE alla fine del percorso Ore in 
presenza  

  Ore a 
distanza 

Totale  
ore 

 

 

 

 

ASSE 

DEI LINGUAGGI 

 

198 ore                     
+ 4 = 202 ore 

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

22 0 22 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 20 0 20 

 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 30 0 30 

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

10 0 10 

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

10 0 10 

 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 10 0 10 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

50 0 50 

 Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di 
informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  
…………………… 

50 0 50 

 
 
 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

 
66 ore 

 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. 

18 0 18 

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

15 0 15 

 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  15 0 15 

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

18 0 18 
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ASSE  

MATEMA TICO 

 

66 ore 

    

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

20 0 20 

 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 
individuando invarianti e relazioni. 

20 0 20 

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

6 0 6 

 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 
sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 
l’attendibilità dei risultati. 

20 0 20 

  
 
 
 
 
ASSE 
 
 
SCIENTIFICO- 
 
TECNOLO GICO  
 

66 ore 

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

14 0 14 

 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. 

12 0 12 

 Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai 
processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

7 0 7 

 Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando 
risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune. 

14 0 14 

 Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle 
varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

14 0 10 

 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. 

9 0 9 

TOTALE ORE 

 

400  400 

 

C. Percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico:   

sono finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di 

base connesse all’obbligo di istruzione (DM 139/2007) relative alle attività e insegnamenti generali 

comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.                                  

Chi può iscriversi:  

• i ragazzi che compiono 16 anni entro il 31 dicembre in possesso di diploma di licenza media. 

• gli adulti italiani e stranieri in possesso di diploma di licenza media. 

 Il percorso prevede: 

• riconoscimento degli studi precedenti (crediti) 

• percorsi personalizzati di studio 

• flessibilità nell’orario delle lezioni 

• impostazione modulare delle discipline 

Perché frequentare il Primo livello Secondo periodo didattico: 
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• per assolvere all’obbligo scolastico, 

• per migliorare le proprie conoscenze, 

• per potersi iscrivere ai percorsi di Secondo livello  presso   le scuole secondarie di secondo 
grado con percorsi per adulti e conseguire un diploma.                                                                                                                           

 I corsi sono erogati nel corso dell’anno scolastico secondo il calendario ministeriale.  

Sono previsti due quadrimestri. 

Durata e orari 

Il percorso ha una durata complessiva di 825 ore. Il riconoscimento dei crediti e dei debiti operato 

dalla Commissione per il patto formativo individuale permette di individuare la durata complessiva 

e il percorso orario personalizzato per ciascun corsista. Il percorso può  terminare in uno o due anni 

scolastici. Le 33 ore da destinare all’insegnamento delle religione cattolica sono utilizzate per 

l’insegnamento della Lingua 2. La quota oraria del 10% è destinata alle azioni di accoglienza e 

orientamento. 

 La quota oraria del 20%, in attesa di essere utilizzata alla fruizione  a distanza, viene destinata  allo 

studio autonomo o alla partecipazione dell’alunno a corsi di ampliamento dell'offerta formativa   (es. 

lingue, informatica) oltre alla possibilità di seguire moduli di “economia e/o diritto” in accordo con 

gli Istituti di Istruzione Superiore sede dei corsi serali. 

  Lo studio autonomo avviene attraverso l’affidamento di un lavoro da svolgere a casa attraverso 

l’utilizzo dei materiali messi a disposizione dai docenti o di ricerca sul web. La verifica del 

raggiungimento delle competenze in esito al modulo viene comunque effettuata in presenza.    

Le lezioni vengono erogate  su cinque giorni  da lunedì a venerdì per tutto l’anno scolastico.  

 

 

    Orario settimanale delle discipline Settimane =33 

 

Monte ore annuo 

825 

ASSE DEI LINGUAGGI Ore settimanali Totale 330+ 33 =363 

Asse dei linguaggi – Italiano             198h 5   165                                                               

Asse dei linguaggi - Lingua Inglese    99h 3 99 

Asse dei linguaggi - Lingua                66h                                  

( Francese , Spagnolo o tedesco ) 

2 66 

Asse Storico –Sociale                      165h 3   99                                                

Asse Matematico 5  165                                                  
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Asse scientifico-Tecnologico  2  66                                                 

Sono previsti moduli di italiano, storia, matematica, scienze, inglese e lingua2 in   base all’organico 

assegnato. 

Percorsi di 825 ore- primo livello,  secondo periodo didattico 

Assi              
culturali 

                                                                                       

COMPETENZE da ACQUISIRE 

Ore in 
presenza  

  FAD o  studio 
autonomo o 
ampl. formativo 

Totale  
ore 

 

 

 

 

 

 

ASSE 

 

DEI  

 

LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

40 10 50 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

40 10 50 

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

 

47 3 50 

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

38 10 48 

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

50 0 50 

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

49 0 49 

bis. Utilizzare la lingua …………....    per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

33 0 33 

 bis. Produrre testi di vario tipo in lingua ……………..  in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

33 0 33 

 
 
ASSE  
 
STORICO-SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

33 22 55 

 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. 

33 22 55 

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

33 22 55 

 

 

 

ASSE  

 

MATEMATICO 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 50 10   60 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 56 10  66 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 44 8 52 
 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. 

15 5 20 

 
 
ASSE  
 
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

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

30 10 40 

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

16 10 26 
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Quadro delle  competenze  da acquisire alla fine del percorso 
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 
ISTITUTI TECNICI 
INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DEL SETTORE ECONOMICO 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE ECONOMICO 
 
ASSI CULTURALI  

 
Classe               
Conc. 

 
DISCIPLINE 

ore 

Primo  periodo 
didattico 

Secondo                
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II  III IV  V 
                                                      
ASSE DEI LINGUAGGI 

50/A Lingua e letteratura 
italiana 

99 99 198 99 99 198 99 

346/A Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 
                                                  
ASSE STORICO-SOCIALE-
ECONOMICO 

50/A Storia - 99 99 66 66 132 66 
19/A Diritto ed Economia - 66 66 - - - - 

 
ASSE MATEMATICO 
 

47/A- 
48/A-49/A 

Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

60/A Scienze integrate 99 - 99 - - - - 

Religione Cattolica o attività alternative - - 33 - - 33 33 

Totale ore di attività e insegnamenti generali   825   693 363 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo   693   825 396 

Totale complessivo ore     1518   1518 759 

 

D. percorsi di ampliamento dell’offerta formativa rivolti all’utenza interna ed esterna  

   Il CPIA di Crotone, fermo restando la specificità della propria offerta formativa, presta attenzione 

ai bisogni della popolazione presente sul territorio in un’ottica di life-long learning. 

Pertanto promuove e attiva corsi finalizzati all’acquisizione e al potenziamento di competenze 

relative ai nuovi saperi, prestando particolare attenzione alle competenze linguistiche, informatiche 

e logico-matematiche e propone  corsi modulari di durata variabile, di lingua inglese, spagnolo, 

tedesco, di informatica, di logica , coerenti con le Linee Guida. I moduli, rivolti ad aduti e giovani di 

età superiore a 16 anni, vengono attivati in base al numero di richieste e si svolgono durante tutto 

l’anno, con una frequenza di norma bisettimanale.  

Ogni modulo termina con un test e con una certificazione delle competenze per il corsista che ha 
frequentato almeno il 70% delle ore previste. In caso contrario viene rilasciato un attestato di 
frequenza. 
  E. progetti di Istituto, curriculari ed extra-curriculari. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 20 13 33 

TOTALE ORE 

 
660 165 825 
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Il CPIA attua progetti nell’ambito di: 

• “Aree a rischio e a forte processo immigratorio” per le esigenze che emergono dall’analisi 

dei bisogni del territorio al fine di favorire l’Inclusività ( D. L. n. 66 del 13 aprile 2017). 

Continuerà in queste azioni di recupero di studenti a rischio dispersione ed abbandono 

scolastico o con disabilità, aderendo anche agli eventuali bandi che il MIUR proporrà nel 

suddetto ambito.     

Attraverso la realizzazione di questi progetti, si promuove anche la cultura umanistica ( D. L. n. 60 

del 13 aprile 2017);  fornendo agli stessi studenti ulteriori strumenti per il rafforzamento dei loro 

percorsi individuali. Le suddette attività presuppongono figure professionali e/o esperti esterni che 

collaborino in sinergia con i docenti interni e delle scuole in rete. 

• Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 qualora verranno bandite nuove iniziative. 

• Erasmus+ KA104 incentrato sulla mobilità di apprendimento del proprio staff nella 

convinzione che la formazione europea possa essere un’esperienza di crescita professionale 

e di sviluppo di nuove competenze, oltre ad avere l’opportunità di sviluppare la dimensione 

internazionale, l’innovazione della scuola e la qualità dei metodi di 

insegnamento/apprendimento e di gestione. 

• Progetti interni di legalità, educazione ambientale, diritto, integrazione. 

 I progetti sopra indicati non esauriscono le possibilità di avvio di ulteriori attività finanziate da 

specifiche azioni a livello nazionale, regionale e locale. 

• Progetto OPEN DAY “Integrazione…Inclusione” 

• CPIA EXPO- tutti i prodotti del Centro e dei corsisti della sede carceraria saranno esposti 

durante la 2° edizione di CPIA EXPO che si terrà a conclusione dell’anno scolastico. 
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Il CPIA di Crotone è sede di esami, per conto della Prefettura, del test di conoscenza della lingua 

italiana rivolto agli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno CE di lunga durata come previsto 

dal D.M. 4/6/2010.  

Si tratta di un esame di lingua italiana di livello A2, della durata di circa un’ora e consiste in: due 

prove di lettura e comprensione, una prova di interazione scritta e due prove di ascolto.  

Prima dell’esame i candidati vengono essere identificati tramite il permesso di soggiorno e la carta 

d’identità.  

I Docenti esaminatori preparano, correggono e danno un punteggio alle prove, inviando online alla 

Prefettura  solo il risultato del superamento dell’esame. 

Il CPIA di Crotone è anche sede di: 

- sessione di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 

 
 
 
 
 
Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale, si svolge nell’ambito delle 
attività di accoglienza e orientamento nel momento in cui il corsista prende contatto con la scuola 
e si procede a fasi :  

• presentazione , prove d'ingresso e colloquio individuale   

• valutazione dei livelli di partenza 

• orientamento  

• inserimento e accompagnamento  

• accertamento delle competenze e stesura del patto formativo  

 

Le attività di accoglienza e orientamento  i cui tempi non possono essere stabiliti in maniera rigida, 

visto i flussi migratori che caratterizzano il nostro territorio, vengono strutturate generalmente in 

maniera intensiva all’inizio dell’anno scolastico per  procedere in seguito con attività di accoglienza 

e orientamento a cadenza settimanale e/o giornaliera.  

I docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso per accertare il livello di 

conoscenza della lingua italiana  per gli studenti stranieri al fine di individuare il gruppo di livello per 

il quale risultano più idonei. Gli studenti che dimostrano già di possedere competenze nella lingua 

italiana almeno di livello A2 vengono inseriti nei percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione.  

 
Attività di accoglienza e orientamento 

 

Attività previste dagli Accordi-quadro tra MIUR e Ministero 
dell’Interno 
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Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso i docenti compiono osservazioni e accertamenti per 

confermare l’inserimento nel corso o modificarlo se necessario con un’offerta più adeguata. In sede 

di Consiglio di Classe, i docenti esprimono le loro osservazioni e riconoscono ai maggiorenni 

eventuali crediti o definiscono le integrazioni da effettuare.  

Il coordinatore completa la stesura del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dal corsista se 
maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenni. I percorsi sono, pertanto, individualizzati e 
personalizzati, ma possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. 
 

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, in quanto le esigenze formative dell’utente 

possono cambiare relativamente a competenze via via acquisite nel percorso di istruzione 

intrapreso o a esigenze formative e di lavoro emerse nella vita di tutti i giorni.  

 

L’inserimento e l’accompagnamento si svolgono in itinere, durante l’anno scolastico.   

Presso la Casa Circondariale i detenuti che intendono partecipare alle attività scolastiche devono 

presentare una “domandina” al Direttore dell’Istituto e, una volta autorizzati, vengono accolti dai 

docenti per effettuare l’iscrizione e successivamente inseriti nei percorsi più idonei 

 

 

 

 
 
La Commissione dura in carica un triennio, è presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA, è 
composta dai docenti referenti dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana, dai docenti dei percorsi di primo e secondo livello e dai Dirigenti scolastici firmatari 
dell’Accordo di rete.  
La Commissione può essere eventualmente integrata, senza maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, per la definizione del patto formativo individuale degli adulti stranieri, da mediatori 

linguistici o da esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca 

scientifica e tecnologica e del terzo settore, in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.  

Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di 

accedere avendone titolo.  

La Commissione ha anche il compito di definire il Patto formativo individuale.                                             Il 
Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione  e dal 
Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo 
al periodo didattico, del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione.    
Per i percorsi di secondo livello il Patto viene sottoscritto anche dal Dirigente 
scolastico della scuola presso cui l’adulto a presentato istanza di iscrizione.  
Tutti i corsisti adulti che vogliano rientrare nel sistema dell'istruzione e 
conseguire i titoli previsti dai percorsi d’ istruzione degli adulti possono fare 
richiesta di valutazione e riconoscimento crediti presentando apposita 
domanda presso la segreteria di una delle scuole in rete.  
Un tutor/docente accompagnerà il candidato nella fase di predisposizione di 
un dossier contenente la documentazione che la Commissione, nelle sue 
articolazioni, utilizzerà per il processo di attribuzione dei crediti. La Commissione, nelle sue 

Commissione per la definizione del Patto Formativo  
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articolazioni, potrà richiedere al candidato un colloquio/prove pratiche per accertare e verificare 
eventuali crediti derivanti da apprendimento informale e non formale.  
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, compatibilmente con 
l’organizzazione dell’istituzione scolastica. 
Il processo per il riconoscimento delle competenze è articolato in tre fasi: a) identificazione; b) 
valutazione; c) attestazione. 
a) La fase di identificazione è finalizzata all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze 

comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o 

più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 

dell’iscrizione.  

b) La fase di valutazione è finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze comunque 

acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più 

competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 

dell’iscrizione. Le suddette fasi si svolgono presso ciascuna sede associata al CPIA per i percorsi di I 

livello e presso ciascuna Istituzione scolastica della rete per i percorsi di II livello (scuole secondarie 

di 2° grado, in cui sono incardinati i corsi serali).  

c) Nella fase di attestazione la Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e 
valutate nelle fasi precedenti da ciascun istituto scolastico, e le riconosce come crediti riconducibili 
a una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto 
dell'iscrizione. Nel caso di attestazione di una o più competenze o di tutte le competenze, la 
Commissione rilascia il Certificato di riconoscimento dei crediti che riconosce all’adulto il possesso 
delle competenze che compongono un percorso di studio di primo o di secondo livello e/o parti di 
competenze intese come abilità minime e conoscenze essenziali afferenti a specifiche Unità di 
apprendimento (UdA). Nel caso in cui la fase di valutazione abbia portato al riconoscimento solo di 
alcune competenze, l’utente ha diritto di vedersi riconosciuti i crediti riconducibili alle suddette 
competenze per l’esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso stesso.  
In esito alle suddette fasi la Commissione definisce il Patto formativo individuale. 
 
 
                                                   
 

 

In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 29/10/2012 

e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA accoglie, orienta e accompagna 

lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro come persona, che valorizzano il 

proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale.  

Per far ciò pone in essere azioni di sostegno tra cui:  

• riconoscimento dei crediti  acquisiti  

• attivazione di percorsi flessibili e personalizzati 

• introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica 

• azioni di flessibilità quale ad esempio l’erogazione a distanza 

 

Metodologia 
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Dal punto di vista  metodologico i percorsi  hanno un’organizzazione modulare, suddivisa in UDA  e 

organizzata per gruppi di livello. Un modulo è un pacchetto formativo autonomo e indicativo di 

conoscenze e abilità rivolto al raggiungimento di competenze ben definite, con una durata oraria, 

correlato al livello e al periodo didattico di riferimento.  

La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a 
persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una 
marcata intenzionalità educativa, perché porta all'acquisizione dei saperi essenziali, significativi, 
stabili e capitalizzabili.  
I contenuti delle unità didattiche, tengono conto delle otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (raccomandate dal Parlamento Europeo nel 2006)  e degli Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile ( ONU Agenda 2030).                                                                                                    Le 

otto competenze sono quelle che si caratterizzano come “competenze per la vita”  necessarie a 

rendere reale e consapevole il diritto di cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione.            I 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica, quello che più direttamente 

interessa la scuola è l’ Obiettivo 4:                                                                                        Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.                                                                                                                                                     

 

 

                                       

La valutazione ha per oggetto il processo formativo (D. L. 13 aprile 2017, n. 62)  e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze.                                                                                                                                

 La valutazione è definita sulla base del Patto Formativo individuale, in relazione ai risultati attesi a 

fine periodo, è effettuata dai docenti del Consiglio di Classe (docenti del gruppo di livello che hanno 

effettivamente svolto le attività di insegnamento previste dal PSP e facenti parte del periodo 

didattico di riferimento), in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel PTOF.  L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Per il primo livello 

di istruzione la valutazione  periodica e finale degli apprendimenti e la valutazione dell'esame di 

Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è 

espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Sono oggetto di 

valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». Ai fini della validità 

dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza  di 

almeno il 70% del monte ore definito nel patto formativo individuale.  

Valutazione 
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 Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 

fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe 

può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’adulto all'esame di Stato.  

Perché valutare?                                                                                                                                                  La 

valutazione serve a migliorare l’azione didattica e sostenere ed indirizzare il processo di 

apprendimento. Non è, quindi, un semplice accertamento del profitto dell’alunno/a, ma è 

funzionale  anche allo sviluppo della didattica e delle attività programmate; permette di ridefinire 

eventualmente gli obiettivi, di verificare l'idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi medesimi, 

di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguati.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            Criteri per la valutazione finale                                                                    
 alfabetizzazione e  1° livello: primo e secondo periodo. 
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione: 
▪ Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, di frequenza 

e puntualità, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle 
persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto 

▪ Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA 
CITTADINANZA)ovvero il grado di impegno personale in situazioni concrete. 

▪ Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli alunni 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

▪  preparazione iniziale e preparazione  raggiunta alla fine del percorso.     
   autonomia nello studio.      

                                                                          

                                    DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
La valutazione finale  per ciascuna delle discipline di studio è  espressa con votazioni in decimi che 
indicano i differenti livelli di apprendimento, considerando il percorso scolastico compiuto dal 
corsista.                                                                                                                                                                                                                                                                         
INDICATORI 

voto Livello  

 
10 / 
9 

 
AVANZ
ATO 

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

 
8 

 
INTER- 
MEDIO 

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

 
BASE 

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

 
6 

 
INIZIAL
E 

 Lo studente ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, abilità e 
competenze definite nel percorso personalizzato.  Si esprime con un linguaggio 
semplice. Partecipa alle attività proposte in maniera discontinua e  con interesse  
selettivo.   

 
5 

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

 
4 

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

        

  La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai Docenti del Consiglio di Classe 

tramite un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, seguendo le modalità inserite 

nell’allegato n°1 .                                                               

Al termine di ciascun periodo didattico verrà rilasciata una Certificazione delle competenze, che 

costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo.  

Corsi di Italiano L2 - Viene effettuata un valutazione alla fine del percorso. È richiesta una frequenza 

di almeno il 70% delle ore e il superamento del test finale per poter ottenere il certificato delle 

competenze. Il voto attribuito va da 6 a 10. Per coloro che hanno una frequenza limitata, al termine 

dei percorsi  viene rilasciato solo un certificato di frequenza. 

 

Corsi modulari brevi (lingue straniere, informatica, …) - Il certificato di competenze viene rilasciato 

ai corsisti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore e abbiano superato un test finale . Al 

termine dei percorsi, a coloro che hanno una frequenza inferiore al 70% viene rilasciato solo un 

certificato di frequenza.             

                                                                                  

 

L’Educazione alla Sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del curricolo formativo. 

L’esigenza primaria è la conoscenza delle norme generali e dei principali rischi e pericoli. Il requisito 

Sicurezza 
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principale, per attuare processi che garantiscono la sicurezza (limitando quindi il danno determinato 

da una situazione di pericolo), resta quello dell’informazione, accanto ad una formazione mirata e 

calibrata alle varie esigenze e correlata alle mansioni dei vari operatori scolastici (docenti, discenti 

e non docenti). Il piano di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di Evacuazione costituiscono 

riferimento certo per la piena conoscenza della realtà scolastica  e per il conseguente 

comportamento da assumere in caso di pericolo. Il tema della sicurezza è trasversale al curricolo del 

CPIA ed è trattato nelle UDA sia dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italia 

na sia nei percorsi di primo livello.                                           

 

 

L’Animatore Digitale, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, avrà il compito di coordinare la 

diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del  Piano 

Nazionale Scuola Digitale. L’A.D. sarà fruitore di una formazione specifica che gli consentirà di 

favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 

PNSD, per la realizzazione delle azioni previste dal PTOF, potrà sviluppare progettualità su: 

 • formazione interna: stimolare la formazione interna alla Scuola negli ambiti del PNSD, sia 

organizzando laboratori formativi, sia favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative; 

 • coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti al territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

• creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della Scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

stessa. 

L’animatore sarà affiancato da altri docenti/FF.SS. per fornire pronte risposte ai bandi che verranno 

emanati dal MIUR per le diverse azioni con la stesura di progetti e che supportino il Dirigente nelle 

attività   specificatamente destinate alla realizzazione del PNSD. A ogni Scuola 

verranno assegnate annualmente delle risorse, che saranno vincolate alle attività dei tre ambiti 

appena descritti.  

Animatore Digitale 
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In esito ai percorsi il CPIA rilascia:  

 

AL TERMINE DEI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA:  

1. Certificato di partecipazione ai corsi con indicazione del livello del corso. 

2. Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2.  

AL TERMINE DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO:  

1. PRIMO PERIODO DIDATTICO - diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con certificazione 

delle competenze;  

2. SECONDO PERIODO DIDATTICO - certificato delle competenze per i corsisti che hanno superato 

l’esame conclusivo del primo ciclo e abbiano quindi raggiunto le competenze previste alla fine 

dell’obbligo di istruzione nelle aree generali di base comuni agli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore. 

   

- Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui un utente non abbia concluso un percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazioni, certificazioni e titoli rilasciati dal CPIA 
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Personale docente assegnato 

                 ASSI DOCENTI 
ASSE LETTERARIO E STORICO SOCIALE  

n. 4 docenti                                                                 
classe A-22       

Cosentino Maria Luigia                                                                

  Picariello Amalia                                                                                

   Scibona Daniela                                                                         

   Stigliano Giuseppina 

ASSE LINGUISTICO                                                 
n. 5 docenti                                                                 
classe A-25       

 

 lingua francese    Pugliese Annamaria                                                  
lingua spagnola   Maffei Carolina                                                      
lingua inglese       Germinara Chiara e Ursino Maria Elisabetta  
lingua tedesca (utilizzato Italiano L2) Bloisi Lucrezia                   

ASSE  MATEMATICO                                                     
SCIENTIFICO TECNOLOGICO                                
n. 3  docenti     di                                                          
Scienze matematiche classe A-28                                        

n. 1  docente  di                                              
Tecnologia     classe A-60                                                                                             

Calabrò Chiara  

Paletta Anna Maria     

Palmieri Francesco 

De Lucia Lumeno Francesco    

ALFABETIZZAZIONE E 
APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA                                                             

7 docenti di                                                       
classe EE 

 

Barbuto Pasquale                                                                                
Malena Rosanna                                                                                    
Pacenza Caterina                                                                          
Pugliese Antonella                                                                   
Tesoriere Giuseppe                                                                      
Villirillo Mariella                                                                         
Vrenna Giuseppe                                                               

Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera                                                                    n. 
1  docente    classe A-23 

Varipapa Vincenzo 

 

n.1   Direttore SGA     Sestito Angela 

n. 2 Assistenti amministrativi (1 in organico di diritto ed 1 in organico di fatto)   
Anna Perri 
Antonio Olivo                                 

n. 2 Collaboratori scolastici (1 in organico di diritto ed 1  in organico di fatto)          
Lopez Adolfo,  Vulcano  Antonio  

Organico anno scolastico 2019/2020 

Personale ATA a.s.2019/20 
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Il CPIA prevede di coinvolgere alunni italiani e stranieri in attività volte a favorire  l’integrazione  e 

offrire stimoli culturali. La presenza combinata di queste persone rappresenterà il presupposto per 

realizzare momenti di socializzazione in cui i corsisti possano incontrarsi e confrontarsi 

culturalmente in situazioni di svago, prive delle tensioni di tutti i giorni, per scoprire che non è 

impossibile superare quelle distanze che ciascuno di noi percepisce nei confronti dell’altro, del 

diverso da noi. 

 Sono possibili visite guidate presso: cantine, frantoi, mulini, musei, planetario, centro storico di 

Crotone, Capo Colonna, Parco delle biodiversità di Catanzaro, Osservatorio Astronomico di Savelli, 

eventi culturali per la conoscenza del territorio e per sviluppare atteggiamenti di attenzione e 

conoscenza del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite/visite guidate  

Il Calendario Scolastico per l’a.s. 2019/2020 

• Data inizio delle lezioni: 16 settembre 2019 

• Data termine delle lezioni : 9 giugno 2020 

 

sospensione delle lezioni nei seguenti giorni:   

• 9 ottobre  - festa del Santo patrono 

• 8 dicembre Immacolata Concezione 

•  Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

•  Vacanze  Pasquali: dal 9 aprile al 14 aprile 2020 

• 25 aprile 2020 – festa della liberazione-                                                                                                               

• 1 maggio 2020  – festa del Lavoro- 

• 2 giugno  – Festa Nazionale della Repubblica- 
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Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Cod.Mecc.: KRMM047007 – C.F.: 91052780797 

Via G. da Fiore  - 88900 CROTONE 

e-mail: krmm047007@istruzione.it – PEC: krmm047007@pec.istruzione.it 

sito web: www.cpiakr.gov.it 

 

CPIA CROTONE 

ALLEGATI AL PTOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

PER IL TRIENNIO 2019/22 

ALLEGATI: 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI      
2. SCHEDE DEI PROGETTI                                                             
3. PIANO DI INCLUSIONE                                    
4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
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Allegato 1: CRITERI di VALUTAZIONE ALUNNI 

 
CRITERI di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Da quanto riportato nel Decreto n. 62 Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 
  
Nuovi Criteri/Indicatori del documento di valutazione del Comportamento  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai Docenti del Consiglio di Classe 
tramite un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) " viene espressa per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 
per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica ”.  
Aspetti del comportamento: livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise, 
dell’ambiente scolastico e l’atteggiamento dello studente.  
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali 
precise  e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori: Cittadinanza e 
Costituzione, partecipazione e impegno.  
A. Cittadinanza e Costituzione intesa come: rispetto dell’ambiente scolastico – rispetto delle 
norme comportamentali – rispetto delle persone e della multiculturalità – rispetto delle consegne 
– rispetto dei ruoli – rispetto delle regole nei diversi contesti di vita – conoscenza dei diritti e 
doveri fondamentali  

B. Partecipazione al dialogo educativo e spirito di iniziativa riferiti al complesso degli 
atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, e, 
in particolare per: l’attenzione dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire 
un dato obiettivo, l’ interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e 
domande.  

C. Impegno e senso di responsabilità protesi a svolgere, organizzare e portare a termine il proprio 
lavoro , con riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione.  
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti della classe 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Non concorre più alla valutazione complessiva dello studente (e, se inferiore a 6/10, non determina 
più la non ammissione alla classe successiva).       
   

 

 

                                                                                                                                     

Criteri per la valutazione del comportamento                                                                                                         
La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
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viene espressa collegialmente, mediante un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione. 

 

 

Rispetto delle regole 

di convivenza civile e 

del Regolamento di 

Istituto 

 
 

 
Rispetto di se stessi 
 

 •Manifesta cura personale, ordine e abbigliamento 
consono ed adeguato al’Istituzione scolastica.  

• Ha rispetto di Sé come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. 

 
Rispetto degli altri nel 
riconoscimento delle 
diverse identità, 
tradizioni culturali e 
religiose 
 

• Rispetto nei riguardi degli adulti (docenti, personale 
scolastico, ecc…) e dei compagni, nella 
consapevolezza della necessità di una convivenza 
civile, pacifica e solidale.                                    

• Riconosce le diversità culturali e religiose 
instaurando un dialogo costruttivo. Accetta 
comportamenti ed opinioni diversi dai propri.                  

• Contrastare e denunciare il cyber bullismo. 

Rispetto dell’ambiente • Rispetto delle cose proprie ed altrui (dei compagni, 
della scuola, ecc…) e dell’ambiente.  

                                     

Rispetto delle regole 

• Rispetta le regole scolastiche (Sicurezza – 
Puntualità-Frequenza regolare).                                               

• Riferisce tempestivamente alla famiglia 
comunicazioni provenienti dalla scuola. 

Maturo e responsabile  Ottimo 10 

Responsabile Distinto 9 

Diligente Buono 8 

Corretto Adeguato 7 

Non sempre rispettoso Sufficiente 6 

Non Rispettoso Insufficiente 5/4 

 

 Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  

Impegno: assiduo  -  partecipazione: attiva e propositiva  Ottimo/ distinto 10/9 

Impegno: costante - partecipazione: regolare Buono 8 

Impegno: superficiale -  partecipazione: non sempre costante Discreto o Adeguato 7 

Impegno: saltuario - partecipazione: sufficiente Sufficiente 6 

Impegno e partecipazione: quasi nulla Insufficiente 5/4 

Frequenza e puntualità  
Assidua  Ottimo 10 

Costante  Distinto  9 

Regolare Buono  8 

Incostante  Discreto o Adeguato 7 

Saltuaria Sufficiente  6 

Scarsa / quasi nulla  Insufficiente 5/4 
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CORRISPONDENZA VOTO- GIUDIZIO :  
 
10 – OTTIMO; 9 –DISTINTO; 8 –BUONO; 7 –DISCRETO o ADEGUATO; 6-SUFF.; 5-NON SUFF. 

 
Giudizio sintetico motivato:  
 
- Atteggiamento maturo e responsabile nel rispettare le regole della convivenza civile e il 
Regolamento d’ Istituto. Partecipazione attiva al dialogo educativo e impegno costante. Frequenza 
assidua. = OTTIMO  
 
- Atteggiamento responsabile nel rispettare le regole della convivenza civile e del Regolamento di 
Istituto.  Partecipazione al dialogo educativo ed impegno attivi. Frequenza costante = DISTINTO 
  
- Atteggiamento diligente nel rispettare le regole della convivenza civile e del Regolamento di 
Istituto. Partecipazione al dialogo educativo e impegno costanti. Frequenza regolare  = BUONO 
  
- Atteggiamento corretto nel rispettare le regole della convivenza civile e del Regolamento di 
Istituto. Partecipazione al dialogo educativo e impegno incostanti. Frequenza non sempre 
costante. = DISCRETO    o ADEGUATO                                                                                                  
 
-  Atteggiamento non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di 
Istituto, partecipazione superficiale al dialogo educativo, impegno e frequenza saltuari.                              
= SUFFICIENTE  
 
 - Atteggiamento non rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto. 
Partecipazione scarsa al dialogo educativo, impegno e frequenza quasi nulli. = NON SUFFICIENTE  
 

La valutazione complessiva per ciascun alunno sarà data dalla media delle tre valutazioni 
approssimata per eccesso o per difetto a discrezione del singolo Consiglio di classe cui si fa 
corrispondere il giudizio sintetico accompagnato da quello analitico (cfr. sopra).  
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO,  avrà i SEGUENTI VINCOLI:  
1. In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi dell’ART. 4 c. 1 DPR 149/98 e successive modifiche 
(sospensioni superiori a 15 giorni): voto 5→ NON SUFFICIENTE  
2. In presenza di sospensioni (per più di 3gg fino a massimo 15 giorni) dalle lezioni nel periodo di 
riferimento: voto 6→ SUFFICIENTE    
La valutazione è riferita a ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestre)  
Delibera del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2017.  
 

 

Valutazione del Comportamento CPIA    -  alfabetizzazione oppure  1° livello -  …. periodo didattico   

 fare la media delle seguenti 
voci(approssimando a discrezione del 
CdC) 
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N. 

 

 
Alunno 

Sospen. dalle 
lez. per più di 
15 gg  NON 

SUFFICIENTE 

Sospen. dalle 
lez. per più di 5 

gg e fino     a   
max. 15 gg.  

SUFFICIENTE 

Rispetto  
delle 

regole 

Impegno nello         
studio e                        

Partec. al 
dialogo 

educativo 

Frequenza  e  
puntualità 

Valutazione  

(GIUDIZIO 

SINTETICO) 

1        
2        
3        

4        
5        
6        

7        
8        
9        
10        

11        
12        
13        
14        

15        
16        
17        
18        
19        

20        
21        
22        

23        
24        
25        

 
 

Si fa la media dei tre valori numerici approssimati per eccesso o per difetto a discrezione del CdC a cui 
corrisponde il giudizio sintetico relativo  
CORRISPONDENZA VOTO- GIUDIZIO :  

10 – OTTIMO; 9 –DISTINTO; 8 –BUONO; 7 –DISCRETO O ADEGUATO; 6-SUFF.; 5-NON SUFF. 
 

 
                                                                                                                                                                    
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI-  ( Normative) 

    La valutazione ha per oggetto il processo formativo (D. L. 13 aprile 2017, n. 62)  e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è definita sulla base del Patto Formativo 
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individuale, in relazione ai risultati attesi a fine periodo, è effettuata dai docenti del Consiglio di 
Classe (docenti del gruppo di livello che hanno effettivamente svolto le attività di insegnamento 
previste dal PSP e facenti parte del periodo didattico di riferimento), in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la 
prosecuzione degli studi. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e la valutazione 
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è  espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Sono 
oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».   
Validità dell'anno scolastico (D. L. 13 aprile 2017, n. 62 e DPR 263/12)   

1) Ai fini della validità dell'anno scolastico il Consiglio di Classe dovrà valutare, prima di 

procedere allo scrutinio finale, la presenza, per ogni studente, del requisito relativo alla 

frequenza definita nel Patto formativo individuale (almeno il 70% del monte ore).  

2) Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, purché la frequenza fornisca 

al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.                                    

3) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e 

verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno 

scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del primo ciclo di istruzione.                                                                                                            

Deroghe deliberate dal C.d.D  del   09/05/2018 per la validità dell’anno scolastico per casi 
eccezionali, certi e documentati.                                                                                                                                                                               
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificati di strutture mediche                 
2. motivi di lavoro  

3. per gli alunni che hanno frequentato in modo irregolare per motivi logistici, ma che hanno 
studiato  autonomamente acquisendo comunque le competenze  previste (raggiungimento degli 
obiettivi didattici minimi, partecipazione comunque positiva, raggiungimento della sufficienza in   
quasi tutte le materie). 
Il limite minimo di ore di presenza per assicurare la validità dell’anno scolastico sarà calcolato 
riducendo il monte ore stabilito nel Patto Formativo del 70% + 15% di deroga. 
 

Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo 

didattico a.s.2017/18 (Circolare n. 9 del 3 novembre 2017 ) 

 L’ammissione all’esame di Stato dell’adulto, iscritto e frequentante i CPIA, è disposta dai docenti 
del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico.                                                                                                                    
Per ciascuno adulto, i predetti docenti, con decisione assunta a maggioranza e sulla base dei criteri 
stabiliti dal collegio dei docenti, devono:                                                                                                              
Accertare  la validità dell’anno scolastico  (D. L. 13 aprile 2017, n. 62).                                                                                                               
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Requisiti Ammissione Esami  
                                                                                                                                                                                        
1. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di competenza del consiglio di Istituto di non 
ammissione all’esame di stato.                                                                                                                                  
2. Ammissione anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
uno o più assi culturali.  Alla definizione del livello dell’asse concorrono i livelli conseguiti per 
ciascuna delle competenze relative all’asse.                                                                                                                                               
3.  Il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza con adeguata motivazione la non 
ammissione dell’adulto. 

Voto di ammissione  in decimi (senza frazioni decimali) anche inferiore a 6/10.  Il voto non deve 
essere inteso come media dei voti dei singoli assi culturali.  Il voto di ammissione all’esame 
contribuisce alla determinazione del voto finale all’esito dello stesso. Per l’ammissione all’esame 
non è prevista la partecipazione alla Prova Invalsi.                                                                                                             
Per la certificazione delle competenze viene adottata le seguente corrispondenza:                                
livello Iniziale = 6; livello Base = 7; livello Intermedio= 8; livello Avanzato = 9-10.                                  
L'esito delle operazioni di scrutinio, puntualmente verbalizzate in apposito registro, è 
affisso presso la sede  del CPIA, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al 
giudizio di idoneità di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 
La non ammissione dell’adulto all’esame va comunicata preventivamente allo studente o alle 
famiglia (in caso di studenti di età inferiore ai 18 anni).                                                                                                

Commissione d’esame 
La commissione d’esame, una per ciascun CPIA, è composta d’ufficio da tutti i docenti che 
insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico. 

Svolge la funzione di Presidente il dirigente scolastico preposto al CPIA, il quale, in caso di assenza, 
impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, è sostituito da un suo collaboratore, 
individuato ai sensi dell’art. 25 – comma 5 – del D.lgs n. 165/2001. 

Il Presidente comunica la costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di 
livello del primo periodo didattico, e gli eventuali vicepresidenti. 

Commissione e sottocommissioni operano secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di esami di Stato di I grado (Decreto legislativo n. 62/2017 e DM 741/2017). 

 
 
Calendario 
Gli esami si svolgono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei 
docenti.                                                                                                                                                                      
E’ contemplata, inoltre, per gli adulti che concludono il percorso formativo entro il mese di 
febbraio, la possibilità di svolgere gli esami entro il 31 marzo successivo, secondo il calendario 
fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e sulla base delle indicazioni dell’USR 
competente per territorio. 

Prove d’esame 
L’esame prevede tre prove scritte e una orale: 
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▪ prova scritta di italiano;                                                                                                                                
individuare l’asse culturale (asse dei linguaggi o asse storico-sociale). 

▪ prova scritta relativa alle lingue straniere;                                                                     individuare - 
a richiesta dell’adulto - la lingua comunitaria, fra quelle oggetto di insegnamento. 

▪ prova scritta relativa all’asse matematico; 
  
Colloquio pluridisciplinare condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale 
della persona a partire dalla sua storia individuale.  A tal fine, il colloquio può riguardare la 
discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno, in modo 
anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 
 
Esiti dell’esame di stato 
Le prove d’esame (scritti e colloquio) vanno valutate in decimi, senza frazioni decimali e secondo 
i criteri definiti dalla commissione. La valutazione delle prove è di competenza delle 
sottocommissioni. 

Il voto finale è uguale a:                                                                                                                                     
1. voto di ammissione (espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali)  + ( media delle 
prove d’esame):                                                                                                                                                            
2 .   Il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore 
a 0,5.  (La sottocommissione determina innanzitutto la media dei voti ottenuti nelle prove, senza 
applicare arrotondamenti all’unità inferiore o superiore; successivamente procede alla media tra 
voto di ammissione e media voti delle prove d’esame.)   

L’esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore 
a 6/10. 

La commissione redige, al termine dell’esame, un motivato giudizio complessivo, secondo i criteri 
definiti in sede di riunione preliminare. 

Certificazione competenze 
Al termine dell’esame, la commissione procede inoltre alla certificazione delle competenze, 
utilizzando lo schema disposto dal MIUR . 

 
Criteri per la valutazione finale degli alunni del CPIA                                                                   

alfabetizzazione e  1° livello: primo e secondo periodo. 
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione: 

▪ Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, di 
frequenza e puntualità, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri 
scolastici, delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto 

▪ Le competenze trasversali ( delineate dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA) 
ovvero il grado di impegno personale in situazioni concrete. 

▪ Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli alunni 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

▪  Preparazione iniziale e preparazione  raggiunta alla fine del percorso.     
▪    Autonomia nello studio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
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La valutazione finale  per ciascuna delle discipline di studio è  espressa con votazioni in decimi che indicano 
i differenti livelli di apprendimento, considerando il percorso scolastico compiuto dal corsista.  

INDICATORI 

 
voto Livello DESCRITTORI 

 
10 / 9 

 
 

AVANZATO 

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

 
8 

 
INTERMEDIO 

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

 
 

7 
 

 
BASE 

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

 
6 

 
INIZIALE 

Lo studente ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze, abilità e competenze 
definite nel percorso personalizzato.  Si esprime con un linguaggio semplice. Partecipa 
alle attività proposte in maniera discontinua e  con interesse è selettivo.   

 
5 

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

 
4 

Lo studente ha acquisito solo frammentarie conoscenze previste per il periodo 
didattico. Non mostra sostanziali progressi dalla situazione iniziale. Non si è avvalso 
delle occasioni di recupero ed è completamente dipendente dall’aiuto 
dell’insegnante per svolgere il compito assegnato . 

 

Al termine di ciascun periodo didattico verrà rilasciata una Certificazione delle competenze, che 

costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Agli studenti risultati insufficienti 

e a coloro che hanno una frequenza limitata viene rilasciato solo un certificato di frequenza.  

Per quanto riguarda la scuola carceraria pur mantenendo i criteri stabiliti nel PTOF è prevista una 

maggiore flessibilità.                                                                                                                               

 
CRITERI di AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO                                                                                                                                                    
     1.   Risultano  ammessi alla classe successiva o  all’Esame di Stato  gli studenti che hanno raggiunto 
le competenze minime previste, partecipazione comunque positiva, raggiungimento della 
sufficienza in   quasi tutte le materie 
2. Il percorso di 1° livello secondo periodo didattico può  terminare in uno o due anni scolastici.                                                                                                                                                                                      

Gli studenti ammessi all’esame dovranno sostenere tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 

votazioni in decimi. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale 

dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, saranno:  
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a) prova scritta di italiano  

b) prova scritta di matematica    

c) prova scritta relativa alle lingue straniere; individuata - a richiesta dell’adulto - la lingua 
comunitaria, fra quelle  oggetto di insegnamento (inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco).  
 

Criteri per la valutazione delle prove scritte dell’esame di stato                                                                    

Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 

Per lo scritto di italiano, ai candidati verranno proposte tre tipologie di prove: 

 - Comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta. 

 - Produzione di una lettera  

 - Produzione argomentativa a scelta del candidato. 

I criteri di valutazione concordati sono i seguenti:  

 per la comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta: 

- comprensione del testo 

- formulazione delle risposte inerenti al testo 

- competenza ortografica 

- competenza grammaticale 

- competenza lessicale 

  Per la produzione di una lettera: 

- impostazione grafica 

- attinenza alla traccia 

- competenza ortografica 

- competenza grammaticale 

- competenza lessicale  

- competenza comunicativa. 

Per la produzione del testo argomentativo: 

- attinenza all’argomento trattato 

- competenza ortografica 

- competenza grammaticale 

- competenza lessicale  

- capacità critica ed espressiva nelle motivazioni della scelta. 

Griglia per la valutazione della prova scritta di lingua italiana 
A.s. 201..-201.. 

La prova scritta di lingua italiana  di permette agli alunni di dimostrare il grado di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico. I docenti concordano che 
le tracce da presentare saranno:  

1) comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta 
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2) Produzione di una lettera. 
3) Produzione di un testo argomentativo. 

La prova di  italiano sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

Tipologia Criteri Punti 

 
 
Produzione di un testo 
argomentativo 
 
 
 

Attinenza alla traccia 6/10 

Competenza ortografica 1/10 

Competenza grammaticale 1/10 

Competenza lessicale 1/10 

Capacità critica 1/10 

 
 
Comprensione di un testo 
narrativo, con risposte a domande 
di tipologia sia chiusa sia aperta 
 

 Comprensione del testo 6/10                                                    

Formulazione risposte pertinenti al testo 1/10 

Competenza ortografica 1/10 

Competenza grammaticale 1/10 

Competenza lessicale 1/10 

Tipologia Criteri Punti 

 
 
 
Produzione di una lettera 

Impostazione grafica 2/10 

Attinenza alla traccia 4  /10 

Competenza ortografica 1 /10 

Competenza grammaticale 1   /10 

Competenza lessicale 1 /10 

Competenza comunicativa 1/10 

Giudizi:  Comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta 
(voto 9/10)  • Il brano è stato compreso in tutte le sue parti. La forma delle risposte è corretta e 
appropriata. La comunicazione è  efficace. 
(voto 8) • Il brano è stato adeguatamente compreso. La forma delle risposte è corretta con qualche 
lieve inesattezza. La comunicazione è comunque efficace. 
(voto 7) • Il brano è stato compreso. La forma delle risposte presenta alcuni errori di tipo 
ortografico/grammaticale/lessicale, che non  
 (voto 6) • Il brano è stato sufficientemente compreso. La forma delle risposte presenta diversi errori 
di tipo ortografico/grammaticale/lessicale, che rendono talvolta difficile la comprensione della 
produzione.  
 (voto 5/4) • Il brano è stato solo parzialmente compreso. Nelle risposte ci sono errori di tipo 
ortografico/grammaticale/lessicale che rendono difficile o impossibile la comprensione della 
produzione.  
Produzione di un avviso, invito, cartolina, e-mail, etc.etc… in risposta ad un testo di tipologia 
analoga 
(voto 10/9 ) • Il testo  è aderente alla traccia, la forma è corretta e appropriata.  Si evidenzia una 
certa capacità di inserire elementi originali.   
 (voto 8) • Il testo  è aderente alla traccia, la forma è piuttosto corretta. Ci sono inesattezze 
ortografiche/grammaticali/lessicali.  
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(voto 7) • Il testo  è in buona parte aderente alla traccia. La forma presenta qualche errore 
ortografico/grammaticale/lessicale.  
(voto 6) • Il testo è in buona parte aderente alla traccia. La forma presenta alcuni errori 
ortografici/grammaticali/lessicali, che rendono talvolta difficile la comprensione della produzione. 
(voto 5/4) • Il testo  non è aderente alla traccia. La forma presenta diversi errori di tipo 
ortografico/grammaticale/sintattico, che rendono difficile o impossibile la comprensione della 
produzione. 
                               

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica 
                                                                                                                                                                                   
La prova di Matematica - strutturata con 3 o 4 problemi articolati e quesiti a risposta aperta - 
verranno accertate  le abilità essenziali e le competenze acquisite dagli studenti nei seguenti ambiti: 

• numeri; 
• spazio e figure; 
• relazioni e funzioni; 
• dati e previsioni. 

I docenti nella scelta degli stessi avranno cura di presentarli nella modalità e tipologia alla quale i 
corsisti sono stati abituati durante l’anno di corso.  
 
I criteri di valutazione sono i seguenti:                                                                          
 

✓ correttezza del calcolo 
✓ pertinenza nell’applicazione di relazioni e formule 
✓ numero quesiti risolti 
✓ capacità logiche nell’analisi e nella risoluzione di problemi; 
✓ ordine  e correttezza nella costruzione/interpretazione di  figure, grafici e tabelle. 

 

VOTO GIUDIZIO 

 
4 

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

 
5 

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

 
6 

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

 
7 

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

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

9 
Il candidato rivela appropriata padronanza delle tecniche operative, dei 
procedimenti risolutivi e del calcolo. L’esecuzione è ordinata e formalmente 
completa.   
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10 
Il candidato rivela ottima padronanza delle tecniche operative, dei procedimenti 
risolutivi e del calcolo. L’esecuzione è ordinata e formalmente completa.   

                 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di lingua straniera                                                                
(inglese o francese o spagnolo o tedesco) 

 
Nella prova di Lingua inglese,  verrà verificato il possesso delle competenze di comprensione e 
produzione scritta di livello A2 , ai candidati verranno proposte due tipologie di prove: 

§ produzione di un avviso, invito, cartolina, e-mail, etc.… in risposta ad un testo di tipologia analoga 

§ comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta. 

                               I criteri di valutazione sono i seguenti:  

§ per la produzione di un avviso, invito, cartolina, e-mail, etc. in risposta ad un testo di tipologia 
analoga: 

- impostazione grafica         - attinenza alla traccia 

- competenza ortografica      - competenza grammaticale 

- competenza lessicale          - competenza comunicativa 

§ per la comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta: 

- comprensione del testo          - formulazione delle risposte inerenti al testo 

- competenza ortografica          - competenza grammaticale 

- competenza lessicale 

Percorso di istruzione di primo livello-primo periodo didattico 
Griglia per la valutazione della prova scritta di lingua straniera 

AS 201..-201.. 
La prova scritta di lingua comunitaria ha lo scopo di permettere agli alunni di dimostrare il grado di 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente alle lingue studiate nel corso 
dell’anno scolastico. I docenti concordano che le tracce da presentare saranno: 
§ produzione di un avviso, invito, cartolina, e-mail, etc.etc… in risposta ad un testo di tipologia 
analoga 
§ comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta 
La prova di lingua inglese sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

Tipologia Criteri 
 

Punti 

 
 
 
produzione di un avviso, invito, 
cartolina, e-mail, etc.etc… in 
risposta ad un testo di tipologia 
analoga 
 

Impostazione grafica 2/10 

Attinenza alla traccia 4  /10 

Competenza ortografica 1 /10 

Competenza grammaticale 1   /10 

Competenza lessicale 1 /10 
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Competenza comunicativa 1/10 

 
                     

tot 10/10 

 
 
 
comprensione di un testo, con 
risposte a domande di tipologia 
sia chiusa sia aperta 
 

 Comprensione del testo 6/10 

Formulazione risposte 
pertinenti al testo 

1/10 

Competenza ortografica 1/10 

Competenza grammaticale 1/10 

Competenza lessicale 1/10 

 
 

   tot 10/10 

Giudizi: 
Comprensione di un testo, con risposte a domande di tipologia sia chiusa sia aperta 
(voto 9/10)  • Il brano è stato compreso in tutte le sue parti. La forma delle risposte è corretta e 
appropriata. La comunicazione è  efficace. 
(voto 8) • Il brano è stato adeguatamente compreso. La forma delle risposte è corretta con qualche 
lieve inesattezza. La comunicazione è comunque efficace. 
(voto 7) • Il brano è stato compreso. La forma delle risposte presenta alcuni errori di tipo 
ortografico/grammaticale/lessicale, che non  
 (voto 6) • Il brano è stato sufficientemente compreso. La forma delle risposte presenta diversi errori 
di tipo ortografico/grammaticale/lessicale, che rendono talvolta difficile la comprensione della 
produzione.  
 (voto 5/4) • Il brano è stato solo parzialmente compreso. Nelle risposte ci sono errori di tipo 
ortografico/grammaticale/lessicale che rendono difficile o impossibile la comprensione della 
produzione.                                                                                                                                                        Produzione 
di un avviso, invito, cartolina, e-mail, etc.etc… in risposta ad un testo di tipologia analoga 
(voto 10/9 ) • Il testo  è aderente alla traccia, la forma è corretta e appropriata.  Si evidenzia una 
certa capacità di inserire elementi originali.   
 (voto 8) • Il testo  è aderente alla traccia, la forma è piuttosto corretta. Ci sono inesattezze 
ortografiche/grammaticali/lessicali.  
(voto 7) • Il testo  è in buona parte aderente alla traccia. La forma presenta qualche errore 
ortografico/grammaticale/lessicale.  
(voto 6) • Il testo è in buona parte aderente alla traccia. La forma presenta alcuni errori 
ortografici/grammaticali/lessicali, che rendono talvolta difficile la comprensione della produzione. 
(voto 5/4) • Il testo  non è aderente alla traccia. La forma presenta diversi errori di tipo 
ortografico/grammaticale/sintattico, che rendono difficile o impossibile la comprensione della 
produzione. 

Modalità di conduzione del colloquio d’esame. 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo 
le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 
Parametri  

✓ Modalità di approccio al colloquio (sicurezza, emotività);  

✓ Conoscenza dei temi trattati;  
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✓ Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetti del colloquio;  

✓ Capacità di rielaborare i contenuti;  

✓ Capacità di esprimere valutazioni personali;  

✓ Proprietà di linguaggio.  

o Giudizio del colloquio d’esame 
Il candidato è in possesso di 1..........….................................. conoscenze dei contenuti che espone 
con un linguaggio 2.................……………………….............. . 
Dimostra  una 3. ……………………….capacità di effettuare collegamenti tra le varie discipline. 
Evidenzia interessi personali nell'area ..........................................… 

1. frammentarie/lacunose/ superficiali/ settoriali/ sufficienti/ discrete/ buone/ molto 
buone/ sicure/organiche/ approfondite/ ottime 

2 . limitato/semplice/ impreciso/sintetico/chiaro/ corretto/ preciso/ appropriato/ricco e specifico 
3. parziale/ modesta/sufficiente/ buona/ distinta/sicura/ottima 

o Giudizio globale d’esame 
                                                                                                                                                                                  
Il candidato ha affrontato l’esame in modo 1.............……………con una conoscenza dei contenuti  
2.   ………………, esposti in modo 3. …..………… 
Rispetto al  livello iniziale ha raggiunto una maturazione (o preparazione)  
4......………………………………………….…………...…………… 

1.  molto superficiale/ superficiale/ adeguato/ soddisfacente/ impegnato/ sicuro/ serio 

2.  modesta/ appena sufficiente/sufficiente/discreta/buona/ottima 

3. incerto/ confuso/impreciso/semplice/ essenziale/preciso/chiaro/organico/soddisfacente 

4.   sufficiente/ discreta/buona/distinta/ ottima/eccellente 
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Allegato 2: SCHEDE DEI PROGETTI a.s. 19-20 

Al fine di migliorare le competenze degli alunni la  scuola propone le seguenti attività progettuali: 

 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

 

Denominazione 

progetto 

Corsi brevi di LINGUA INGLESE finalizzati al consolidamento delle competenze 

comunicative di LIVELLO BASE, ELEMENTARE O PRE-INTERMEDIO  

 

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di competenze in lingua inglese. 

 

 

Traguardo di risultato  

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è quello di creare cittadini europei. 

In questo contesto l’apprendimento delle lingue straniere e il loro 

consolidamento assumono una fondamentale importanza.  

Il C.P.I.A. di Crotone programma quindi un’offerta integrativa per il 

potenziamento della conoscenza della lingua inglese. 

Il traguardo è la conoscenza e la competenza comunicativa in lingua inglese ai 

livelli base, elementare e pre-intermedio, per comunicare e risolvere problemi in 

situazioni reali, interagendo in conversazioni, ascoltando messaggi attraverso 

diversi canali, comprendendo testi scritti e scrivendo brevi messaggi di utilità 

quotidiana. 

  
Situazione su cui 

interviene 

L’offerta è rivolta ai cittadini di età superiore ai 16 anni che abbiano competenze 

comunicative minime o elementari in lingua inglese. 

  
Attività previste I corsi saranno preceduti da una batteria di test che hanno lo scopo di selezionare 

due diversi gruppi di studenti in possesso di competenze quanto più omogenee.  

Una volta formati i gruppi (minimo 8, massimo 16 studenti ciascuno), ciascun 

corso si articolerà in 1 incontro settimanale di 120 minuti in orario antimeridiano 

o pomeridiano, per un totale di 40 ore, a partire dalla prima settimana di 

dicembre 2019. 

Le attività di ascolto, interazione orale, comprensione del testo e produzione 

scritta mireranno a sviluppare le abilità comunicative in modo integrato.  Saranno 

svolte brevi attività di riflessione sulla lingua.  

  
Ore complessive 40 per ciascun corso 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Sarà necessario produrre fotocopie: circa 200 A4 f/r per i testi iniziali di livello; 

300 A3 f/r per le attività didattiche del corso di livello pre-intermedio; 200 A3 f/r 

per le attività didattiche del corso elementare. 

L’attivazione dei corsi richiede una somma di denaro limitata, per far fronte alle 

spese delle fotocopie (carta, toner ed eventuale partecipazione alla 

manutenzione della fotocopiatrice), e di materiale di cancelleria, e alle quote 
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assicurative per i corsisti.  Per tale scopo verrà chiesto il pagamento di una quota 

di iscrizione di € 35. 

  
Risorse umane  Le docenti dei corsi, il collaboratore amministrativo e i collaboratori scolastici 

lavoreranno in orario di servizio. 

  
Altre risorse 

necessarie 

Verranno utilizzati materiali audio e video per i quali sarà necessaria la 

disponibilità di un lettore CD e di una LIM.  Saranno poi usati (acquistati dai 

corsisti)  2 readers, romanzi polizieschi semplificati e  adattati al livello dei corsisti, 

nel corso pre-intermedio; per i corsi base sarà consigliato l’acquisto di un libro di 

testo. 

  

Indicatori utilizzati  I livelli base, principiante ed elementare si ispirano ai livelli A1, A2 e B1 stabiliti 
dal Consiglio d’Europa (European Framework) 
Saranno svolti esercizi di revisione e auto-verifica dei progressi. I risultati di tali 

attività avranno lo scopo di fornire ai corsisti gli strumenti per misurare e auto 

valutare i progressi fatti. 

 

 

 

PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA 
  

Denominazione progetto “HABLAMOS ESPAÑOL” 

Priorità cui si riferisce Ampliamento delle competenze linguistiche in lingua Spagnola nel 

territorio, nella popolazione adulta. 

Traguardo di risultato   Allargare gli orizzonti culturali degli adulti offrendo loro la possibilità di 
entrare a contatto con realtà di altre nazioni. 

Obiettivo di processo  
Acquisizione di competenze linguistiche di base livello A2. 

- Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  
Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Si intende rispondere ad una richiesta costante di formazione in lingua 
Spagnola. 
 

Attività previste Corso di lingua Spagnola livello elementare  A2  secondo il QCER (Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi per gli esperti in quanto interni;  
eventuali fotocopie. 
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Risorse umane (ore) / area 15/20 corsisti che abbiano compiuto i 16 anni di età. 
Docente di lingua spagnola in organico. Personale ATA. 
Impegno totale ore previste 40. 

Altre risorse necessarie Aule, libri, dizionari, LIM, connessione al web. 
 

Indicatori utilizzati  Si valuta il raggiungimento del livello in base ai risultati delle verifiche 
proposte dal docente. 
 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso, ci si pone 
l’obiettivo che i corsisti sappiano esprimersi in lingua spagnola in modo 
semplice e comprensibile interagendo in semplici situazioni comunicative 

  

 

 

PROGETTO di   LINGUA TEDESCA PER PRINCIPIANTI 

Denominazione progetto CORSO LINGUA TEDESCA PER PRINCIPIANTI       LIV A1 

 

Priorità cui si riferisce  E’ rivolto a principianti assoluti o falsi principianti, nonchè ad utenti che, 

già in possesso di una padronanza elementare della lingua acquisita in 

precedenti percorsi, desiderino continuare il loro iter formativo. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

acquisizione di funzioni linguistiche e lessico di base che permettano agli 

utenti di utilizzare la lingua (nel registro orale e/o scritto) in semplici 

contesti comunicativi 

 

Situazione su cui interviene Considerato l'obiettivo generale dell'apprendimento della lingua straniera, 

che, come definito nei protocolli dello "European Framework for 

Language Learning" consiste nell'acquisizione di abilità operative in 

campo comunicativo (la capacità cioè di agire efficacemente, 

linguisticamente parlando, in contesti reali), si andrà a intervenire 

soprattutto nell’ambito comunicativo situazionale e l'attività didattica sarà 

incentrata in particolare sullo sviluppo delle abilità orali. 

 

Attività previste Si fornirà agli utenti gli strumenti diretti per intervenire sulla realtà 

linguistica. In questo contesto gli aspetti grammaticali saranno inseriti 

nel processo di acquisizione delle abilità linguistiche non più come fine, 

ma come mezzo per il raggiungimento dell'efficacia comunicativa. Il 

materiale linguistico, scelto con caratteristiche di gradualità, verrà 

presentato sotto forma di dialogo o breve testo con utilizzo di lingua 

corrente ed argomenti di carattere quotidiano, così che gli studenti siano 

in grado di assumere sin dalle prime unità un ruolo attivo e di servirsi 

dei modelli proposti per usare la lingua straniera. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna / esperti interni 

Ore complessive 40 
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Altre risorse necessarie LIM 

Indicatori utilizzati  Il livello principiante ed elementare si ispirano ai livelli A1 e A2 stabiliti 

dal Consiglio d’Europa (European Framework) 

 

 

 

 

  PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 
 
 

Denominazione progetto “Alfabetizzazione Informatica” 
 

 
Priorità cui si riferisce 

 
Il progetto è pensato per far conoscere concetti semplici ma basilari 
di informatica. La cultura digitale oramai diventa un elemento 
essenziale perché gli studenti possano comprendere e agire sul 
mondo che li circonda attualmente e in futuro. Comprendere il 
pensiero computazionale e la logica che sottende la tecnologia 
attuale è importante per scelte consapevoli e critiche. Il progetto 
ha lo scopo di sensibilizzare i corsisti sulle possibilità e le 
interferenze che tale strumento può offrire. 
 

 
Traguardo di risultato  

 
Il corso di alfabetizzazione, diretto a un target di utenza non in 
possesso di  background informatico, intende fornire competenze 
di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet. Parte da 
come accedere al computer, descrive come è fatto e come sono 
organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di 
videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo per 
la ricerca di informazioni con il Web e per la comunicazione tramite 
email, messaggistica e voce. Un’importante sezione è riservata ai 
nuovi modelli di aggregazione sociale e di condivisione quali 
Facebook, Twitter,YouTube. 
 

 
Obiettivo di processo  

 
Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo 
dell'informatica. Acquisire capacità basilari di utilizzo di un sistema 
Windows. 
 

 
Altre priorità  

 
-Sviluppare un uso creativo e trasversale degli strumenti hardware 
e software; 
-conseguire le competenze ed abilità necessarie per l’utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie;        
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- acquisire i concetti di base della tecnologia dell’informazione.     
   

 
Situazione su cui interviene 

 
Si intende rispondere ad una richiesta costante di formazione 
digitale 
 

 
Attività previste 

 
Il corso si articolerà in 1 incontro settimanale di 120 minuti, in 
orario antimeridiano, per un totale di 40 ore, a partire dalla prima 
settimana di dicembre  2019.  
 

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Non sono previsti costi per gli esperti in quanto interni; eventuali 
fotocopie. 

 
Risorse umane (ore) / area 

 
15 corsisti che abbiano compiuto i 16 anni di età.                      Docente 
di Matematica in organico.  
Personale ATA. 
Impegno orario totale previsto: 40 ore. 
 

 
Altre risorse necessarie 

 
Materiale di facile consumo. Laboratorio Informatico, PC, 
notebooks, LIM, connessione al web. 
 

 
Indicatori utilizzati  

 
Si valuta il raggiungimento del livello in base ai risultati delle 
verifiche proposte dal docente. 
 

 
Valori / situazione attesi 

 
-promuovere un’alfabetizzazione informatica di base; 
-elaborare testi attraverso la videoscrittura; 
-creare, elaborare e utilizzare semplici immagini; 
-realizzazione finale di una presentazione che raccoglierà i lavori 
svolti 
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Denominazione progetto  CORSO BASE DI ASTRONOMIA  

Priorità cui si riferisce  Il corso è rivolto ai curiosi ed agli appassionati di astronomia, 

anche privi delle nozioni elementare 

Traguardo di risultato acquisizione delle nozioni basi di meccanica celeste; lettura 

delle mappe celesti . Saper riconoscere le varie costellazioni 
e i pianeti del Sistema Solare.  

Situazione su cui 
interviene  

Gli studenti saranno accompagnati in un percorso in cui 
comprenderanno la vastità dell'infinitamente grande 

partendo dall'infinitamente piccolo. 
L'attività didattica sarà incentrata sulla comprensione 

teorica del funzionamento del cosmo in generale e del 
Sistema Solare in particolare, attraverso elementari 
esperienze pratiche.  

Attività previste  Le attività si svolgeranno attraverso l'alternanza di lezioni 
teoriche, visione di film e video scientifici e lezioni pratiche 

attraverso la lettura, dal vivo, delle mappe celesti. 

Risorse finanziarie 

necessarie  

Non sono previsti costi per gli esperti in quanto interni  

Risorse umane (ore) / 
area  

15/20 corsisti che abbiano compiuto i 16 anni di età. 
Docente di Matematica e Scienze in organico. Impegno 
orario totale previsto: 20 ore.  

Altre risorse necessarie  LIM  

Indicatori utilizzati  Il livello principiante ed elementare (classi delle scuole 
medie e biennio delle scuole superiori)  

Valori / situazione attesi  Comprendere gli aspetti principali della meccanica celeste. 
Saper "leggere" il cielo stellato di qualunque periodo 

dell'anno  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

CPIA Crotone Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 
                                                                                                                                                                                      pag. 67 

Allegato 3: Piano di Inclusione del CPIA 
 

 

 

 

Piano di Inclusione del CPIA 
 

Direttiva M. 27/12/2012-C.M. n°8 del 6/3/2013- Nota Ministeriale prot. n.1551 del 27 giugno 2013 
Nota Ministeriale prot. n. 2563- del 22 novembre 2013 – Nota Ministeriale prot. n. 3587 del 3 
giugno 2014. Decreto legislativo n. 66 13/04/2017 
 
L'inclusione scolastica: 
riguarda le alunne e gli alunni, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto 
del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della 
migliore qualità di vita; si realizza nell'identità' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione 
e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del 
progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. 
Una scuola inclusiva accoglie tutti gli alunni assicurandone il successo formativo, 
indipendentemente dallo sviluppo fisico, mentale, emozionale e sociale; senza distinzione per la 
loro origine, il sesso, la convinzione religiosa o la situazione familiare Il nostro Centro Provinciale per 
l'istruzione degli adulti (C.P.I.A.) è il luogo di raccolta e lettura dei bisogni del territorio, di 
progettazione ed attivazione delle iniziative d'istruzione e formazione degli adulti che decidono di 
rientrare in un percorso formativo. La nostra offerta formativa è diretta a diverse categorie di 
persone: 

• Giovani adulti e adulti italiani che hanno superato il periodo della scuola dell'obbligo senza 
                conseguire il titolo finale; 

•  immigrati che necessitano di imparare la lingua italiana o che desiderano conseguire il 
                diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o la certificazione di 
                conseguimento dell'obbligo formativo per trovare un lavoro migliore; 

•  adulti che vogliono avvicinarsi o perfezionare la loro conoscenza delle nuove tecnologie e 
                delle lingue straniere; 

• detenuti che coltivano la speranza di una vita migliore dopo la pena. 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 
scolastica. 
La scuola, è una comunità umana di apprendimento, dove ci si rispetta e ci si prende cura gli uni 
degli altri, tenendo in considerazione principalmente coloro che, se lasciati a loro stessi, 
sarebbero più in difficoltà. 
In breve, possiamo considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità o 
esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo 
da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più 
attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri). 
I docenti sono chiamati, in primis, ad acquisire nuove consapevolezze in ordine allo sviluppo del 
pensiero ed alla sua educabilità. E necessario valorizzare il modo, o meglio, i modi in cui si 
apprende, modulando l’insegnamento per rapportarsi in modo efficace con tale complessità. 
Questo vuol dire conoscere meglio l’apprendimento, condividere la lettura dei bisogni, i metodi e 
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le strategie più idonei a rispondervi. La professionalità docente implica, infatti, la 
possibilità/necessità di “apprendere ad apprendere”, in quanto la complessità e la problematicità 
dell’agire educativo sollecitano una costante apertura a nuove interpretazioni dell’esperienza, a 
nuove e diverse modalità operative, a nuove conoscenze e competenze, in una prospettiva di 
lifelong-leaning. 
 

Schema di strutturazione del PAI 
 

Scuola CPIA Crotone 
a.s 2019/2020 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
❖ minorati vista 
❖ minorati udito 
❖ Psicofisici 

 

2. disturbi evolutivi specifici 
❖ DSA 
❖ ADHD/DOP 
❖ Borderline cognitivo 

 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
❖ Socio-economico 
❖ Linguistico-culturale 
❖ Disagio comportamentale/relazionale 
❖ Altro 

 

Totali  
% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLHO  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo No 
attualmente 

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

 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
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 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

  

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES) 

  

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

  

Docenti tutor/mentor   
Altro:   
Altro:   

 
C. Coinvolgimento 
docenti curricolari 

Attraverso… 
 

Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI  
Rapporti con famiglie  
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

 

Altro  
Docenti con specifica 
formazione 

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

 

Altro:   
Altri docenti Partecipazione a GLI 

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

 

 
D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 
attualmente 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 
 

 

Altro:  

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

 

F. Rapporti con servizi Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 
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sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

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

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 
 

 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche 
/ gestione della classe 

 

Didattica speciale e progetti educativo didattici 
 a prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

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

 

Altro:  

 
 
 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

     

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamentodegli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

     

Valorizzazione delle risorse esistenti      
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

     

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

     

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo      
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di 
inclusività dei sistemi scolastici 

     

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 
 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
PREMESSA 
Il CPIA di Crotone è una tipologia di istituzione scolastica autonoma statale, dotata di uno 
specifico assetto didattico e organizzativo, che realizza un’offerta formativa finalizzata al 
conseguimento delle seguenti certificazioni e titoli di studio: 
o conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 o titoli di studio di primo livello 
primo periodo o certificazione di primo livello secondo periodo Si caratterizza per un’utenza 
particolarmente eterogenea: per età, etnia, scolarizzazione pregressa, area socioculturale. 
Afferiscono al CPIA sia studenti adulti che minori che non abbiano ancora assolto l’obbligo 
scolastico. Il CPIA comprende anche la scuola carceraria. 
PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 
Come si è detto l’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, 
riscontra punti di criticità e punti di forza; tra i punti di criticità si segnala: 
- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 
informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo; 
- mancanza di ulteriori classi con LIM e di supporti didattici. 
- frequenza saltuaria per problemi logistici (residenza in zone con scarsità di collegamenti 
pubblici), scarsa disponibilità economica, scarsa motivazione dovuta a pregressi scolastici 
negativi. 
Punti di forza: 
- docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area dell’inclusione 
ed orientamento; 
-progetti di inclusione, al fine di ridurre il rischio di insuccesso formativo e favorire i processi di 
orientamento e di apprendimento. 
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- accoglienza di tutti gli alunni indipendentemente dalle capacità o provenienza. 
- attese elevate per tutti gli alunni 
- collaborazione e interazione positiva tra tutti i docenti 

- pratiche e strategie didattiche e che concorrano a un percorso per competenze, inclusivo e 

cooperativo, significativo per il successo formativo. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente 
tematica inclusiva. Corsi di aggiornamento professionale su: - Strategie inclusive nella didattica 
dei percorsi di alfabetizzazione dell’italiano L2 - Gestione delle dinamiche del gruppo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
-verifica e valutazione delle U.D.A. raggiunte dal corsista considerando le abilità in ingresso, le 
- competenze in itinere e alla fine dell'anno. 
-verifiche, orali e scritte, eventualmente personalizzate, equipollenti e/o con tempi più lunghi di 
attuazione. 
- comunicazione chiara degli obiettivi della verifica all’allievo prima della verifica stessa; 
- verifiche orali a compensazione di quelle scritte. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
-attualmente non è presente una dotazione organica di sostegno assegnata al CPIA . 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
-il CPIA si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionali con CTS e CTI in seguito alle 
quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. 
- Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
- coinvolgimento delle famiglie/tutor e/o Comunità nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei ragazzi anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto 
agli impegni assunti. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
- il Coordinatore di Livello si rapporta con le famiglie in caso di situazioni problematiche, 
attivandosi nel consultare i Servizi se necessario; 
- condivide e sottoscrive il percorso personalizzato. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 
- impegno, per la stesura di curricoli adeguati, per le varie forme di diversità e svantaggio, al fine 
di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. 
- Attiva attenzione, all’interno dei diversi gruppi di livello, affinché vengano adottate strategie e 
metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di gruppo. 
- attività differenziata con materiale predisposto (in classe) - attività di approfondimento / 
recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 
- attività di approfondimento / recupero individuale 
-lavori di gruppo in classe 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
- attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente 
nell’istituto nei vari ambiti; 
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- valorizzazione della risorsa "studenti" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi e il tutoraggio tra pari; 
- Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 
linguaggi: quelli ella scuola e quelli della società multimediale. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di 
inclusione 
Si auspica che la scuola possa realizzare: 
- una biblioteca scolastica con acquisizione di audio libri e testi in forma digitale. 
- laboratori, palestre, attrezzature informatiche- software didattici . 
- possa usufruire di nuove risorse umane: educatori, animatori, docenti specializzati in attività 
ludico formative- laboratoriali-relazionali. 

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. 
-rafforzamento dei contatti e dei momenti di confronto delle attività non solo di orientamento 
in ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del 
territorio dei diversi livelli di istruzione (Secondo Periodo). 
- trasferimento di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, con particolare 
attenzione ai B.E.S.; 
- apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF; 
- attività di ACCOGLIENZA di corsisti, genitori, rappresentanti di Comunità nella fase di ingresso 
nell’Istituzione. 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE 
PROFESSIONALI 
In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa richiesta delle 
seguenti risorse professionali: Equipe socio-psico-pedagogica per le diverse sedi 
associate. 
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Allegato 4: Patto di corresponsabilità educativa 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

▪ Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

▪ Visti i D.P.R. n. 249/1998 e il successivo D.P.R. n. 235/2007, art 5/bis contenenti il “Regolamento 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

▪ Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale  per 

la prevenzione del bullismo” e la Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni  a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

▪ Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di sorveglianza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e la Normativa 

n. 104 del 30 novembre del Ministero della Pubblica Istruzione “ Linee di indirizzo sull'uso dei 

videofonini con lo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali”; 

Premesso che 

Il CPIA di CROTONE, in tutte le sue componenti, ritiene che:  

• la scuola sia un luogo di crescita civile e culturale della persona nell'osservanza delle regole della 

scuola e dei propri doveri; 

• la scuola abbia il dovere di far acquisire competenze ed educare alla cittadinanza, di trasmettere 

valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; 

• sia fondamentale una stretta alleanza educativa tra famiglie/tutori e docenti, fermo restando il 

rispetto dei relativi ruoli/competenze; 

 

SI STIPULA 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità con il quale 

 

la scuola si impegna a: 

• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di 

ciascuno studente; 

 • offrire condizioni favorevoli alla crescita integrale della persona in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

• proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno, promuovendone il successo formativo; 

 • garantire competenza e professionalità, prestando attenzione alla formazione e all’aggiornamento continuo; 

 • progettare percorsi che garantiscano la piena realizzazione del diritto allo studio, sancito 

costituzionalmente; 

lo studente si impegna a: 

• prendere coscienza che la scuola è comunità di persone in cui ciascun alunno ha sia diritti sia doveri;  

• frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari e impegnandosi in modo responsabile nello 

studio;  

• assumere un comportamento corretto in tutti i contesti scolastici rispettando ambienti e attrezzature; 
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• partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità; 

• rispettare ed aiutare gli altri; 

• garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni con le famiglie/i tutori; 

• Assumere comportamenti corretti e adeguati, prestando attenzione alla sicurezza propria e altrui; 

 

la famiglia/ i tutori si impegna/si impegnano a: 

• instaurare un dialogo positivo nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, conservando sempre 

un atteggiamento di collaborazione con i docenti; 

 • garantire l'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, facendo rispettare norme, orari e organizzazione 

della scuola; 

• condividere con i propri figli e con l’Istituzione scolastica i contenuti del Patto di corresponsabilità 

educativa e del Regolamento disciplinare degli studenti. 

 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione presso il 

CPIA di Crotone 

 

Crotone, lì……………. 

 

Lo studente…………………………………………………………………………………… 

 

Il genitore ( per alunni minorenni)……………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 


