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Premessa 

Il presente Piano Triennale per l’Offerta Formativa illustra le linee didattiche, metodologiche ed 

organizzative dell’Istituto coerenti con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti 

(DPR 263 del 29/10/2012), delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Decreto 

12/03/2015), oltre a quanto stabilito dal DPR 275 del 08/03/1999 sull’autonomia scolastica ed è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Il 

PTOF è pubblico per permettere a chi vuole iscriversi di conoscere le scelte progettuali e formative del 

CPIA e per favorire la collaborazione e la partecipazione ai processi di formazione e di istruzione da 

parte dei Soggetti pubblici e privati, degli Enti locali e di tutte le componenti della Rete territoriale per 

la Formazione permanente (Del. n.54 Regione Marche del 09/02/2015). 

Il Piano:  

- è stato elaborato dalla Commissione PTOF 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 nel Collegio Docenti del 05/09/2018; 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 23/11/2018; 

- è stato approvato dal Commissario straordinario nella seduta del 29/11/2018; 

- dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; all’esito della verifica 

in questione, ne ha ricevuto parere favorevole, comunicato con nota prot. n. … del …; 

- è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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I. LA SCUOLA E IL CONTESTO 

L’identità e le caratteristiche principali del CPIA  

Il CPIA di Macerata è una Istituzione scolastica autonoma istituita, come Centro interProvinciale per 

l’Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, il 1° settembre 2015 con decreto n. 13961 

dell’USR Marche. Il 31 gennaio 2018, con decreto n. 13961 dello stesso USR, il Centro è stato 

dimensionato all’ambito territoriale della sola provincia di Macerata.  

Esso ha uno specifico assetto organizzativo e didattico e dispone di organico e di organi collegiali 

propri. Si configura come Rete territoriale di servizio, perciò opera in stretta collaborazione con le altre 

Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, il mondo del lavoro e il Terzo settore. Realizza un’offerta 

formativa per gli adulti che vogliono rientrare in formazione e per i giovani, a partire dai 16 anni, che 

non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno 

assolto l’obbligo di istruzione. I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in percorsi di 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, di Primo e di Secondo livello. 

Il Dirigente scolastico è la prof.ssa Sabrina Fondato. 

In coerenza con quanto indicato all’art.2 c.1 del DPR 263/2012, il CPIA di Macerata si configura come 

Rete territoriale di servizi articolata in tre livelli: 

 

Unità amministrativa 

Sede legale: Via Capuzi, 40 - 62100 Macerata 

Sede operativa: Via Cioci, 6 - 62100 Macerata  

 

Sedi associate: 

MACERATA Macerata c/o ITE “A. Gentili”  

via F.lli Cioci, 6 - tel. 0733 1960133 

sede@cpiamacerata.edu.it 

MATELICA 

 

Matelica c/o  IC “E. Mattei” 

v.le Roma, 30 - tel./fax 0737 787634 

matelica@cpiamacerata.edu.it 

PORTO RECANATI 

 

Porto Recanati c/o IC “E. Medi”  

v. Dante Alighieri, 2 - tel. 071 9799012 / 327 0719862 

portorecanati@cpiamacerata.edu.it 

 

 

 

 

mailto:sede@cpiamacerata.edu.it
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Sedi carcerarie 

 

CASA CIRCONDARIALE DI CAMERINO  Via Sparapani, 8 - 62032Camerino (MC) 

 

A seguito degli eventi sismici del 2016 la casa circondariale di Camerino risulta inagibile e i detenuti sono 

stati trasferiti presso il carcere romano di Rebibbia. L’attività del CPIA in tale sede è pertanto 

momentaneamente sospesa. 

 

Sedi esterne 

Ulteriori punti di erogazione presso cui si realizzano percorsi di primo livello (primo e secondo 

periodo didattico) di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di ampliamento 

dell’offerta formativa: 

 

s.a. MACERATA Comune di Monte San Giusto c/o Informagiovani 

Via Circonvallazione, 184 - 62015 Monte San Giusto (MC) 

s.a. MATELICA 

 

IC “L. Lucatelli” 

Via G. Benadduci, 23 -62029 Tolentino (MC) 

ITIS “E. Divini” 

Piazzale A. Luzio - 62027 San Severino Marche (MC) 

 Gestione Orizzonti Srl 

- 62038 Serravalle del Chienti (MC) 

s.a. PORTO RECANATI 

 

Polo scolastico “Via Saragat n. 50” 

Via Saragat, 50 -62012 Civitanova Marche (MC) 

Biblioteca comunale “S. Zavatti” 

Viale Vittorio Veneto, 124 -62012 Civitanova Marche (MC) 

Parrocchia Sant’Anna 

Via Trieste, 3 - 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

 

 

 

Unità didattica 

Sono partner di rete le Istituzioni scolastiche di 2° grado che erogano percorsi di istruzione per adulti di 

secondo livello e con cui il CPIA ha stipulato uno specifico Accordo di rete in data 30 settembre 2015, 

aggiornato e reso permanente, salvo variazioni per annum, nel corso del 2017, per il funzionamento della 

Commissione per il patto formativo individuale: 
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IPSEOA “G. Varnelli” - CINGOLI  

Corso Garibaldi, 63 - tel 0733 603866 

  fax 0733 603095 

 

http://www.ipseoacingoli.gov.it -mcrh01000r@istruzione.it  

INDIRIZZO: ALBERGHIERO 

IPSIA “F. Corridoni” - MACERATA 

Via Barilatti, 43/A - tel 0733 434445  

 

http://www.ipsiacorridoni.gov.it-mcri01002a@istruzione.it 

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA 

IPSIA “F. Corridoni” - CORRIDONIA 

Via Sant’Anna, 9 - tel 0733 434445  

 

http://www.ipsiacorridoni.gov.it - mcri010008@istruzione.it  

INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO 

IIS “G. Garibaldi” - MACERATA 

C.da Lornano, 6 - tel 0733 262036 

http://www.itagaribaldi.it/ - mcis00900d@istruzione.it 

INDIRIZZO: AGRARIA 

ITE “A. Gentili” - MACERATA  

Via Cioci, 6 - tel 0733 260500  

 

http://itcmacerata.gov.it - mctd01000v@istruzione.it 

INDIRIZZO: RAGIONERIA 

IIS “E. Mattei” - RECANATI  

Via Brodolini, 14 - tel 071 7570504 - 7570005  

 

http://www.ismatteirecanati.it - mcis00400A@istruzione.it 

INDIRIZZO: MECCATRONICA 

 

Unità formativa 

Il CPIA di Macerata, per ampliare l’offerta formativa e la rete didattica, può stipulare accordi con gli enti 

locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate 

dalle Regioni. L’ampliamento dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 

275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA, compatibili con le risorse disponibili e le 

condizioni logistiche e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

delle realtà locali. 

  

 

http://www.ipseoacingoli.gov.it/
http://www.ipsiacorridoni.gov.it/
mailto:mcri01002a@istruzione.it
http://www.ipsiacorridoni.gov.it/
http://www.itagaribaldi.it/
http://itcmacerata.gov.it/
http://www.ismatteirecanati.it/
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Alcuni dati demografici al 1° gennaio 2018 (fonte: ISTAT): 

 

Comune 
Popolazione 

residente 

Stranieri 

residenti 

v.a. 

Stranieri 

residenti 

% 

  316.310 30.329 9,6% 

 1. Civitanova Marche* 42.353 4.235 10% 

 2. MACERATA* 41.776 3.792 9,1% 

 3. Recanati 21.186 1.528 7,2% 

 4. Tolentino* 19.409 1.909 9,8% 

 5. Potenza Picena* 15.827 1.247 7,9% 

 6. Corridonia 15.362 1.522 9,9% 

 7. Porto Recanati* 12.609 2.696 21,4% 

 8. San Severino Marche* 12.456 997 8% 

 9. Cingoli 10.119 854 8,4% 

10. Morrovalle 10.056 1.128 11,2% 

11. Matelica* 9.665 626 6,5% 

12. Treia 9.309 806 8,7% 

13. Monte San Giusto* 7.984 1.154 14,5% 

14. Montecosaro 7.206 483 6,7% 

15. Montecassiano 7.080 541 7,6% 

16. Camerino 6.956 877 12,6% 

17. Pollenza 6.549 349 5,3% 

18. Mogliano 4.576 428 9,4% 

19. Castelraimondo 4.510 429 9,5% 

20. Appignano 4.195 370 8,8% 

21. Montelupone 3.575 327 9,1% 

22. Montefano 3.458 326 9,4% 

23. San Ginesio 3.376 314 9,3% 

https://www.tuttitalia.it/marche/52-civitanova-marche/
https://www.tuttitalia.it/marche/53-macerata/
https://www.tuttitalia.it/marche/95-recanati/
https://www.tuttitalia.it/marche/85-tolentino/
https://www.tuttitalia.it/marche/15-potenza-picena/
https://www.tuttitalia.it/marche/20-corridonia/
https://www.tuttitalia.it/marche/89-porto-recanati/
https://www.tuttitalia.it/marche/43-san-severino-marche/
https://www.tuttitalia.it/marche/57-cingoli/
https://www.tuttitalia.it/marche/65-morrovalle/
https://www.tuttitalia.it/marche/71-matelica/
https://www.tuttitalia.it/marche/92-treia/
https://www.tuttitalia.it/marche/53-monte-san-giusto/
https://www.tuttitalia.it/marche/35-montecosaro/
https://www.tuttitalia.it/marche/27-montecassiano/
https://www.tuttitalia.it/marche/79-camerino/
https://www.tuttitalia.it/marche/20-pollenza/
https://www.tuttitalia.it/marche/37-mogliano/
https://www.tuttitalia.it/marche/28-castelraimondo/
https://www.tuttitalia.it/marche/89-appignano/
https://www.tuttitalia.it/marche/97-montelupone/
https://www.tuttitalia.it/marche/42-montefano/
https://www.tuttitalia.it/marche/94-san-ginesio/
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Comune 
Popolazione 

residente 

Stranieri 

residenti 

v.a. 

Stranieri 

residenti 

% 

24. Sarnano 3.220 332 10,3% 

25. Urbisaglia 2.577 122 4,7% 

26. Loro Piceno 2.357 244 10,4% 

27. Apiro 2.234 169 7,6% 

28. Esanatoglia 1.963 127 6,5% 

29. Petriolo 1.957 140 7,2% 

30. Belforte del Chienti 1.913 151 7,9% 

31. Caldarola 1.758 153 8,7% 

32. PieveTorina 1.389 191 13,8% 

33. Sant'Angelo in Pontano 1.377 172 12,5% 

34. Fiuminata 1.332 105 7,9% 

35. Colmurano 1.244 80 6,4% 

36. Pioraco 1.106 154 13,9% 

37. Visso 1.076 72 6,7% 

38. Penna San Giovanni 1.065 200 18,8% 

39. Serravalle di Chienti 1.056 149 14,1% 

40. Valfornace 1.015 94 9,3% 

41. Serrapetrona 929 52 5,6% 

42. Muccia 899 96 10,7% 

43. Ripe San Ginesio 848 66 7,8% 

44. Gualdo 786 87 11,1% 

45. Monte San Martino 745 54 7,2% 

46. Fiastra 656 57 8,7% 

47. Gagliole 597 38 6,4% 

48. Camporotondo di F. 533 69 12,9% 

49. Cessapalombo 491 52 10,6% 

50. Ussita 419 41 9,8% 

https://www.tuttitalia.it/marche/21-sarnano/
https://www.tuttitalia.it/marche/19-urbisaglia/
https://www.tuttitalia.it/marche/50-loro-piceno/
https://www.tuttitalia.it/marche/49-apiro/
https://www.tuttitalia.it/marche/88-esanatoglia/
https://www.tuttitalia.it/marche/95-petriolo/
https://www.tuttitalia.it/marche/64-belforte-del-chienti/
https://www.tuttitalia.it/marche/51-caldarola/
https://www.tuttitalia.it/marche/80-pieve-torina/
https://www.tuttitalia.it/marche/20-sant-angelo-in-pontano/
https://www.tuttitalia.it/marche/46-fiuminata/
https://www.tuttitalia.it/marche/51-colmurano/
https://www.tuttitalia.it/marche/63-pioraco/
https://www.tuttitalia.it/marche/85-visso/
https://www.tuttitalia.it/marche/96-penna-san-giovanni/
https://www.tuttitalia.it/marche/32-serravalle-di-chienti/
https://www.tuttitalia.it/marche/49-valfornace/
https://www.tuttitalia.it/marche/40-serrapetrona/
https://www.tuttitalia.it/marche/27-muccia/
https://www.tuttitalia.it/marche/62-gualdo/
https://www.tuttitalia.it/marche/73-monte-san-martino/
https://www.tuttitalia.it/marche/84-fiastra/
https://www.tuttitalia.it/marche/50-gagliole/
https://www.tuttitalia.it/marche/88-camporotondo-di-fiastrone/
https://www.tuttitalia.it/marche/37-cessapalombo/
https://www.tuttitalia.it/marche/61-ussita/
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Comune 
Popolazione 

residente 

Stranieri 

residenti 

v.a. 

Stranieri 

residenti 

% 

51. Sefro 407 76 18,7% 

52. Castelsantangelo SN 260 14 5,4% 

53. Poggio San Vicino 244 13 5,3% 

54. Bolognola 136 4 2,9% 

55. Monte Cavallo 129 17 13,1% 

*sedi CPIA MC 

 

Il CPIA di Macerata opera in un territorio caratterizzato per lo più da piccoli e medi centri montani, 

collinari e costieri tra loro diversi per distribuzione demografica, attività economiche prevalenti e 

presenza di mezzi di trasporto. La zona montana, compresa nel distretto produttivo di medie e grandi 

imprese, ha sofferto in primo luogo le conseguenze della crisi economica, così come molte località 

collinari e costiere, legate alla media e piccola impresa a carattere familiare. Da queste considerazioni 

scaturisce la necessità di lavorare in coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati per la 

riconversione e quindi il ri-orientamento di chi ha perso il lavoro o di chi deve cercarlo per la prima volta. 

Il CPIA è indispensabile per costruire una rete che consenta la diffusione dei punti di erogazione 

formativa nel territorio provinciale anche mediante accordi territoriali e l’opportunità di aule mobili e di 

formazione a distanza. 

A seguito degli eventi sismici dall’ottobre 2016 al gennaio 2017, la popolazione ha subito spostamenti 

dall’entroterra, duramente colpito, verso la costa. Le strutture economiche già provate dalla crisi sono in 

forte difficoltà. Si prevedono ripercussioni per molti anni a venire in ogni aspetto nella vita delle persone 

coinvolte.  

  

https://www.tuttitalia.it/marche/23-sefro/
https://www.tuttitalia.it/marche/49-castelsantangelo-sul-nera/
https://www.tuttitalia.it/marche/82-poggio-san-vicino/
https://www.tuttitalia.it/marche/58-bolognola/
https://www.tuttitalia.it/marche/97-monte-cavallo/
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Risorse professionali e strumentali 

Organico di diritto a.s. 2018/2019 

Personale ATA 

Sede C.P.I.A. (Macerata) 1 (DSGA) 

Sede associata Macerata 2 (1 ass.amm. + 1 coll.scol.) 

Sede associata Matelica 2 (1 ass.amm. + 1 coll.scol.) 

Sede associata Porto Recanati 2 (1 ass.amm. + 1 coll.scol.) 

tot. unità 7 

 

Personale docente (SCUOLA PRIMARIA) 

Sede associata Macerata 1 

Sede associata Matelica 1 

Sede associata Porto Recanati 2 

Potenziato 1 

tot. unità 5 

 

Personale docente (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Sede associata Macerata Lettere 2 4 

Lingua straniera (Francese) 1 

Scienze matematiche 1 

Sede associata Matelica Lettere 1 4 

Lingua straniera (Inglese) 1 

Scienze matematiche 1 

Tecnologia 1 

Sede associata Porto Recanati Lettere 2 4 

Lingua straniera (Inglese) 1 

Scienze matematiche 1 

Potenziato Arte 1 2 

Italiano per alloglotti 1 

  tot. unità 14 

 

Organico di fatto a.s. 2018/2019 

Personale ATA 

Assistente amministrativo 1 

Collaboratore scolastico 1 

tot. unità 2 
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Fabbisogno organico 2018-2021 

Personale ATA 

Sede C.P.I.A. (Macerata) 1 (DSGA) + 1 ass.amm. + 1 assistente tecnico 

Sede associata Macerata 3 (1 ass.amm. + 2 coll.scol.) 

Sede associata Matelica 3 (1 ass.amm. + 2 coll.scol.) 

Sede associata Porto Recanati 3 (1 ass.amm. + 2 coll.scol.) 

tot. unità 12 

 

Personale docente (SCUOLA PRIMARIA) 

Sede associata Macerata 1 

Sede associata Matelica 1 

Sede associata Porto Recanati 2 

Potenziato 1 

tot. unità 5 

 

Personale docente (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Sede associata Macerata Lettere (A-22) 2 

+1 al cod. MCMM05300C 

6 

Lingua straniera: Francese 

(A-25) 

1 

Scienze matematiche (A-28) 1 

Lingua straniera: Inglese (A-

25) 

1 

Sede associata Matelica Lettere (A-22) 1 4 

Lingua straniera: Inglese (A-

25) 

1 

Scienze matematiche (A-28) 1 

Tecnologia (A-60) 1 

Sede associata Porto Recanati Lettere (A-22) 2 5 

Italiano per alloglotti (A-23) 1 

Lingua straniera: Inglese (A-

25) 

1 

Scienze matematiche (A-28) 1 

Potenziato Lettere (A-22) 1 4 

Italiano per alloglotti (A-23) 1 

Lettere (A-22)/ Italiano per 

alloglotti (A-23) 

1 

Scienze economico-aziendali 

(A-45)/ Scienze giuridico-

economiche (A-46) 

1 

  tot. unità 19 
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Riguardo alle risorse strumentali, nell’ultimo periodo il Centro ha investito notevolmente sulla propria 

dotazione informatica allestendo un laboratorio presso la sede associata di Macerata, impiantando una linea 

wi-fi presso la sede di Civitanova Marche (Via Saragat) e acquistando i notebook necessari per l’utilizzo del 

registro elettronico nei vari punti di erogazione. Tuttavia è ancora necessario procedere all’implementazione 

di risorse strumentali del genere, proseguendo nell’acquisto delle dotazioni hardware e software e 

nell’allestimento di aule mobili e laboratori di informatica con adeguate attrezzature tecnologiche 

(soprattutto nelle sedi associate e nei punti di erogazione). Nel triennio si evidenzia pertanto il seguente 

fabbisogno: 

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

Laboratorio informatica s.a. Porto 

Recanati 

Supporto alla didattica dei corsi 

ordinamentali 

Ampliamento offerta formativa 

PON - FESR 

Attrezzature per aule mobili nei punti di 

erogazione (notebooks, videoproiettori, 

casse audio, LIM) 

Supporto alla didattica dei corsi 

ordinamentali 
PON - FESR 

Fotocopiatrici e stampanti ad uso della 

didattica e delle segreterie 

Miglioramento dei servizi didattici e 

amministrativi 
PON - FESR 

Potenziamento rete wi-fi nelle sedi 

associate 

Supporto alla didattica dei corsi 

ordinamentali 
PON - FESR 
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L’utenza 

Gli iscritti del CPIA di Macerata sono: 

- stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; 

- italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico per 

il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, e cioè: 

 minorenni iscritti al percorso privi del titolo del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; 

 minori 15enni a rischio dispersione scolastica, destinatari - previa relazione dei servizi 

sociali - di un progetto didattico finalizzato al conseguimento del titolo italiano di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il CPIA al compimento del 16° anno d’età; 

 italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello, secondo periodo 

didattico, finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti 

generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici; 

- adulti o almeno 16enni per i quali sia dimostrabile l’impossibilità della frequenza nella scuola 

del mattino iscritti ai percorsi di secondo livello dei serali per il conseguimento del diploma di Stato 

conclusivo di istruzione secondaria di 2° grado; 

- detenuti presso le case circondariali per i quali è possibile organizzare corsi di vario tipo; 

- adulti che accedono al servizio di orientamento, accoglienza e valutazione crediti per il rientro 

nel percorso di istruzione; 

- adulti svantaggiati con particolari problemi di apprendimento che debbano recuperare i saperi e 

le competenze di cittadinanza (ampliamento dell’offerta formativa); 

- adulti che seguono corsi di informatica di base e di lingua straniera come potenziamento delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (ampliamento dell’offerta formativa); 

- adulti che seguono corsi a orientamento professionalizzante per accedere o riaccedere al mercato 

del lavoro; 

- stranieri che intendono conseguire un certificato di Lingua Italiana con un Ente certificatore (il 

CPIA è centro d’esame CELI); 

- stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata in collaborazione con 

le Prefetture di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, secondo il DM 04/06/2010; 

- stranieri iscritti ai percorsi modulari di Formazione civica previsti nell’ambito dell’Accordo di 

integrazione e sottoposti all’accertamento previsto dal DPR 179/2011. 

 

Per la popolazione scolastica alla data del 23/11/2018 si rimanda all’ALLEGATO 1. 
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La scuola in carcere 

La scuola in carcere è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro reinserimento 

della persona detenuta nella società. È un luogo di socializzazione, confronto, accettazione e scoperta 

dell’altro. Attraverso l’attività didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali del corsista e del 

gruppo classe, si consolidano l’identità e la responsabilità dello studente al fine di riconquistare 

progressivamente una dimensione progettuale per la propria esistenza. 

Il CPIA di Macerata opera presso la Casa circondariale di Camerino. A seguito degli eventi sismici del 

2016 tale struttura risulta inagibile e i detenuti sono stati trasferiti presso il carcere romano di Rebibbia. 

L’attività didattica vi è pertanto momentaneamente sospesa. 

  



PTOF dal 2018-2021  CPIA Macerata 

16 

II. LE SCELTE STRATEGICHE 

Punti di forza e di debolezza 

Nell’anno scolastico 2017-18, in attesa del Rapporto ministeriale di Autovalutazione d’Istituto specifico per 

i CPIA, è stata promossa un’indagine di autovalutazione d’Istituto utilizzando il modello “Facile CAF”. Il 

modello RAV ministeriale sarà fornito entro presumibilmente al termine dell’anno scolastico 2018-19. Nel 

frattempo è stata nominata un’apposita commissione alla quale, in prima istanza, si chiede di lavorare 

all’individuazione del glossario, secondo le direttive INVALSI (vd. nota INVALSI prot. n. 12535 del 

15/11/2018). 

L’analisi compiuta ha contribuito a mettere in luce punti sia di forza sia di debolezza del Centro. 

Punti di forza: 

1. capacità del Centro di lavorare in rete con altri Centri, l’Ente Regione per obiettivi comuni, es. 

progetti di Alfabetizzazione linguistica con fondi FAMI denominati ICAM; 

2. presenza di strumenti e prassi didattiche consolidate relative al D.M. 4/06/2010 e DPR 

179/2011; 

3. buone competenze in possesso dei docenti relative all’Istruzione degli Adulti e capacità di 

costituire un punto di riferimento per l’integrazione degli stranieri; 

4. presenza di protocolli d’intesa con le Prefetture; 

5. adesione a Reti Territoriali per l’apprendimento permanente; 

6. contrasto alla dispersione scolastica; 

7. attività formativa capillare sul territorio. 

 

Punti di debolezza: 

1. il Centro è provinciale e opera in un territorio abbastanza vasto e variegato che comprende una 

zona marittima con una densità di popolazione molto alta e una zona montana con una bassa 

densità di popolazione, maggiormente sensibile perché recentemente colpita da eventi naturali 

e già spopolata per crisi delle attività produttive;   

2. non ha aule ad uso esclusivo, in quanto il CPIA condivide strutture e locali con altri istituti 

scolastici; 

3. l’attività del CPIA viene intesa, da altri Enti o da chi ospita, come un'attività surrogata di 

minore importanza rispetto alle attività tradizionali; 

4. poiché solo da poco tempo ha iniziato a dotarsi di tutte le attrezzature proprie necessarie per 

l’attività didattica, talvolta è costretta a utilizzare attrezzature dell’Ente ospitante; 
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5. necessita di una consistente e costante azione di pubblicizzazione e promozione presso gli Enti 

Locali e sul territorio al fine di rendersi riconoscibile e di affermare la propria natura pubblica 

statale; 

6. è difficile avviare percorsi per gruppi ristretti di persone in territori lontani dai punti di 

erogazione, soprattutto quelli più isolati, per ragioni di organico; 

7. il CPIA si sta caratterizzando negli ultimi tempi come centro di istruzione rivolta solo ad una 

popolazione adulta straniera; 

8. oltre ad essere punto di istruzione e formazione, come prevede la normativa, tra i compiti dei 

CPIA vi è anche quello di ricerca e di sperimentazione, attività attualmente poco sostenute e 

sviluppate, fatta eccezione per alcuni progetti. Le cause sono: esiguo numero di docenti, 

difficoltà logistiche nella partecipazione alle attività delle reti locali; 

9. sbilanciamento tra la dotazione organica del personale e il numero di incarichi da assegnarsi 

necessariamente, in primo luogo nell’ambito della sicurezza. 

 

Pareri e proposte provenienti dal territorio 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

1. creare proficue forme di collaborazione integrata legate alle esigenze espresse dal territorio, con 

particolare riguardo alle persone inoccupate o in cerca di riconversione; 

2. promuovere occasioni pubbliche di informazione allo scopo di allargare la rete degli Istituti 

Scolastici a tutti i soggetti territoriali che a vario titolo si occupano di occasioni formative e di percorsi 

lavorativi degli adulti; 

3. operare in maniera più diffusa nel territorio provinciale per favorire l’inclusione e ridurre i rischi 

di marginalizzazione; 

4. adeguare il piano di digitalizzazione della scuola; 

5. formare il personale in servizio per queste nuove proposte. 

 

Finalità del CPIA 

L’azione del CPIA prevede  

1. l’organizzazione di: 

- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolarne 

la crescita culturale e una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, 

lavorativi e di cittadinanza, in particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: 
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 Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 e B1; 

 Diploma di Stato conclusivo istruzione secondaria di 1°grado; 

 Certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione; 

 Diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 2° (nelle scuole aderenti 

all’Accordo di rete). 

- percorsi formativi per adulti con impostazione modulare  

- azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo 

formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta, integrazione 

tra corsi per il conseguimento di attestati di Istruzione Professionale tramite accordi con il 

sistema dell’Istruzione Professionale e Regionale; 

- servizi di accoglienza e orientamento per l’individuazione e la costruzione di percorsi 

personalizzati di apprendimento; 

- ampliamento dell’offerta formativa con l’introduzione di corsi qualificanti di breve durata che 

forniscono competenze nell’ambito informatico, delle lingue straniere (inglese, francese, 

spagnolo, tedesco, cinese, etc.), storico-sociale (corsi di teatro, etc.), tecnico-pratico 

(tombolo, taglio e cucito, legatoria, etc.). 

 

2. la realizzazione di: 

- un ambiente formativo che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove 

conoscenze, aiuti a conoscere le proprie potenzialità, a rafforzare l’autostima e faciliti la 

capacità di relazionarsi con gli altri in un’ottica interculturale e di confronto; 

- occasioni formative rivolte in particolare a gruppi quali i minori a rischio dispersione, le 

donne, gli adulti a rischio esclusione; 

- percorsi che forniscano la possibilità di una riqualificazione nella formazione professionale 

per le persone disoccupate, in mobilità o in cerca di lavoro.  

 

3. la promozione di: 

- azioni innovative all’interno del sistema di istruzione degli adulti, anche tramite la ricerca e la 

sperimentazione, nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita; 

- azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente che può aver luogo in tutti gli ambiti e in 

qualsiasi fase di vita; 

- occasioni di apprendimento orientativo, in collaborazione con organizzazioni artigianali e 

singoli artigiani, settori dell’agro-alimentare e della pesca, per far conoscere vecchi mestieri e 

offrire nuove opportunità di lavoro e di inclusione sociale. 
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In conclusione il CPIA vuole realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai 

giovani conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza, affrontare i cambiamenti del 

mercato del lavoro e integrarsi nella comunità mediante un’attiva partecipazione alla vita sociale. 

 

Priorità desunte dal RAV  

Le priorità che il Centro si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Successo formativo; 

2) Incremento della digitalizzazione dell’azione didattica; 

3) Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo. 

 

Motivazioni 

1. Successo formativo: 

1.1  per agevolare la crescita culturale e una più consapevole e integrata partecipazione negli 

ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza dei propri iscritti; 

1.2  per un’azione di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti mediante il 

conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta; 

1.3  per offrire servizi di accoglienza e orientamento per l’individuazione e la costruzione di 

percorsi personalizzati di apprendimento; 

1.4  per contrastare la dispersione scolastica. 

2. Digitalizzazione dell’azione didattica 

2.1  per la necessità di adeguare il piano di digitalizzazione del Centro di nuova istituzione; 

2.2  per la necessità di attivare la modalità di fruizione a distanza prevista dalla normativa e l’uso 

delle nuove tecnologie per l’apprendimento diffuso nel territorio; 

2.3  per promuovere l’innovazione metodologica e didattica mediante la formazione del personale 

in servizio. 

3. Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo  

3.1  per l’esigenza di raccordi organizzativi tra le sedi associate e il territorio e tra i percorsi di I e 

II livello, per promuovere e diffondere i servizi, le attività di accoglienza e di formazione; 

3.2 per l’esigenza di predisporre azioni indirizzate alla popolazione adulta, con particolare 

riferimento ai territori e alle realtà sociali marginali; 

3.3  per l’esigenza di adattare i percorsi di Istruzione proposti dal CPIA ai fabbisogni espressi dal 

territorio e dal tipo di utenza adulta e in situazioni di disagio. 
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Traguardi 

I traguardi triennali che il Centro si è assegnato in relazione alle priorità: 

1) aumentare il numero assoluto degli iscritti che conseguono il titolo di studio, la certificazione 

dell’obbligo formativo o l’attestazione di livello, il riconoscimento di competenze in relazione al trend 

demografico e alle potenzialità del territorio; 

2) aumentare in percentuale il numero dei patti formativi stipulati che hanno esito positivo con 

rilascio di attestazioni e certificazioni in relazione al numero degli iscritti; 

3) far rientrare in formazione persone e gruppi marginali dal punto di vista sociale e territoriale 

mediante le aule mobili e la FAD; 

4) aumentare il numero di convenzioni e sviluppare soprattutto Protocolli d’Intesa con Comuni, 

Enti e Associazioni che possano garantire nuovi punti di erogazione formativi; 

5) formare i docenti, nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, all’uso didattico-metodologico del 

digitale; 

6) aggiornare i docenti sulla legislazione vigente, non solo in merito alla didattica e alla scuola, ma 

anche in materia di immigrazione e privacy;  

7) potenziare l’offerta formativa a tutta la popolazione adulta, non solo straniera ma anche italiana, 

per promuovere la formazione lungo tutto l’arco della vita e contrastare l’analfabetismo, 

l’analfabetismo di ritorno e l’analfabetismo funzionale, anche nel settore tecnico e finanziario. 

 

Piano di miglioramento 

Il Piano di miglioramento è frutto del tentativo di adattare la complessità del Centro per l’Istruzione degli 

adulti alle articolazioni della legge 107/2015. 

Finalità della legge e compiti della scuola 

a. diritto allo studio e al successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli 

personali e sociali, scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

b. partecipazione alle decisioni degli organi collegiali, diversificazione, efficienza ed efficacia 

del servizio scolastico, integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, introduzione di 

tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale; 

c. flessibilità didattica ed organizzativa attraverso la valorizzazione delle potenzialità e degli stili 

di apprendimento, la progettazione e la collaborazione, l’interazione con il territorio, con particolare 

riferimento all’articolazione modulare del monte ore, alla possibilità di formazione a distanza. 
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Attività rivolte agli studenti da implementare  

Educazione alla sicurezza e alla salvaguardia personale 

In ogni corso di primo livello e di Alfabetizzazione, sono previste iniziative di formazione rivolte agli 

studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il 

servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del 

territorio; sono previsti anche incontri organizzati in collaborazione con le forze dell'ordine per la 

conoscenza della tipologia dei reati legati alle tossicodipendenze e ad altre forme di devianza. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere:  

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al 

fine di informare e di sensibilizzare tutti gli studenti italiani e stranieri.  

 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento.  

Il Dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, individua percorsi formativi e iniziative diretti 

all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti. Le attività e i progetti di 

orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere le difficoltà e problematiche 

proprie degli studenti di origine straniera. 

 

Sviluppo della didattica laboratoriale  

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, il Centro è partner di istituzioni scolastiche per la 

dotazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, l’orientamento della didattica e della formazione ai 

settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, 

fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Successo formativo 

L’offerta formativa deve interpretare e rispondere alle necessità e alle caratteristiche del corsista 

adulto, utilizzando obiettivi, competenze, modalità di funzionamento adeguati alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona. 

1.1 L’autonomia della scelta dell’adulto di rientrare in formazione richiede sostegno e 

incoraggiamento e il Centro opererà per organizzare percorsi con una prospettiva temporale certa, 

riconoscibile e condivisa (flessibilità oraria). 
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1.2 In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263/2012 

e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA porrà in essere azioni di 

sostegno tra cui: 

- riconoscimento dei crediti acquisiti; 

- attivazione di percorsi flessibili che valorizzino l’esperienza di cui sono portatori gli 

studenti; 

- introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica compatibilmente con le 

strutture delle singole sedi; 

- fruizione a distanza (FAD); 

- programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari legati alla 

problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e all’esercizio dei diritti di 

cittadinanza attiva (il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per 

la cittadinanza e l’apprendimento permanente); 

- realizzazione di occasioni formative rivolte in particolare a gruppi quali: 

❏ i minori a rischio dispersione: dropout, stranieri non accompagnati, minori con 

disagi psicofisici, ecc. 

❏ le donne a rischio emarginazione 

❏ gli adulti a rischio di esclusione 

❏ adulti in cerca di riqualificazione  

❏ analfabetismo: vero e proprio, di ritorno, funzionale, in varie discipline e 

competenze 

❏ detenuti alla ricerca di riqualificazione per un reinserimento nella società; 

❏ rifugiati e stranieri in via di definizione del loro status giuridico. 

1.3 Strumenti e strategie: 

- modello standardizzato del riconoscimento degli apprendimenti pregressi e delle 

competenze in possesso del corsista che si realizza attraverso la documentazione fornita 

dal corsista stesso e le prove di accertamento; 

- modalità condivise per l’identificazione e il riconoscimento dei crediti attraverso 

l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale documentazione personale, raccolti nel 

libretto personale del candidato; 

1.4 Valutazione di: 

- crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale dell’istruzione 

e della formazione professionale; 

- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa; 
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- crediti non formali derivanti da corsi gestiti da Enti e Associazioni al di fuori del sistema 

formale dell’istruzione e della formazione professionale, o da esperienze di volontariato; 

- accertamento, mediante test e prove, del possesso delle competenze comunque acquisite 

dall’adulto, riconducibili a una o più competenze attese in esito al periodo didattico del 

percorso richiesto dall’adulto; 

- proposta del percorso formativo, certificazione di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso; 

- stipula del Patto Formativo Individuale, con possibilità di revisione e aggiornamento; 

- verifica in itinere degli apprendimenti programmati con adeguamento delle proposte 

didattiche alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo; 

- predisposizione di eventuali interventi di rinforzo/recupero o consolidamento e di 

potenziamento, individuali o collettivi; 

- promozione della autovalutazione delle proprie competenze e della consapevolezza delle 

proprie potenzialità; 

- predisposizione per i docenti di elementi di autovalutazione del proprio intervento 

didattico; 

- comunicazione alle famiglie degli esiti formativi scolastici (per i minorenni). 

2. Digitalizzazione dell’azione didattica mediante 

2.1 creazione, aggiornamento ed implementazione del sito web, della FAD, dei corsi e degli 

esami di certificazione (ECDL, BULATS); 

2.2 la formazione a distanza intesa come possibilità di raggiungere gruppi di persone decentrati 

rispetto alle sedi per il 20% del curricolo (erogazione di formazione a distanza attraverso 

l’utilizzo dei materiali on line messi a disposizione dai docenti nel sito web del CPIA, una 

piattaforma digitale, nonché attraverso compiti di ricerca sul web); 

2.3 l’implementazione delle aule mobili diffuse nel territorio per portare i corsi di 

Alfabetizzazione e di Primo Livello nei comuni dell’entroterra. 

3. Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo 

3.1 procedere con l’Ampliamento dell’offerta formativa e il raccordo con altre tipologie di 

percorsi di istruzione e formazione che tengano conto del contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio; 

3.2 procedere con ulteriori ampliamenti della rete didattica attivati a seguito della segnalazione, 

da parte degli EE.LL., delle Associazioni e altre istituzioni con cui sono stati sottoscritti accordi, 

di bisogni formativi sul territorio o perché rilevati a seguito di una capillare azione di 

pubblicizzazione degli interventi didattici da parte del Centro; 
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3.3 procedere con la verifica periodica in sede collegiale della capacità della scuola di proporre 

agli studenti uguali possibilità di successo indipendentemente dal loro genere, dalla loro 

nazionalità e dalla situazione socio-economico-culturale di partenza (numero di donne, giovani, 

italiani, stranieri, occupati, disoccupati); 

3.4 approfondire la conoscenza delle risorse offerte dal territorio, dal contesto socio-ambientale; 

3.5 favorire la riduzione delle situazioni di dispersione scolastica (attenzione ai sedicenni e 

all’obbligo scolastico); 

3.6 procedere con l’analisi periodica in sede collegiale delle caratteristiche organizzative, della 

loro efficacia e delle eventuali carenze; 

3.7 procedere con l’analisi della coerenza tra obiettivi strategici e pratiche quotidiane nelle sedi 

diffuse nel territorio; 

3.7 individuare i punti di forza e di debolezza ed eventualmente integrare il progetto di 

miglioramento. 

 

Gli obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola (ex. L. 107/2015) sono: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze degli studenti; 

2. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria (EduFin) e di 

educazione alla imprenditorialità; 

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

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

6. potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

7. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

8. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, da organizzare anche in 

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

mediatori culturali; 

9. definizione di un modello di orientamento. 

 

Dalle priorità e dagli obiettivi assunti derivano le seguenti scelte: 

Ampliamento dell’offerta formativa: 
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1. organizzare corsi brevi, di 10 o 20 ore, in sedi decentrate, per l’educazione alla cittadinanza e 

l’informazione sulla vita in Italia per persone straniere, soprattutto per educare alla parità tra i sessi, 

la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

2. organizzare corsi brevi modulari su competenze informali di tipo lavorativo, in collaborazione con la 

Rete per l’apprendimento permanente; 

3. organizzare occasioni di apprendimento orientativo, in collaborazione con le confederazioni degli 

artigiani e degli agricoltori, con singoli artigiani e i singoli agricoltori, per far conoscere vecchi 

mestieri e offrire nuove opportunità di lavoro e di inclusione sociale; 

Formazione in servizio del personale: vedasi Piano formazione personale docente e ATA. 

Progettualità, anche in vista dei nuovi bandi Ministeriali, secondo le seguenti macroaree: 

– valorizzazione ed il recupero delle diversità culturali (laboratori teatrali, artistici, creativi, etc.);  

– conoscenza del territorio (patrimonio storico e ambientale, tessuto economico produttivo); 

– educazione civica per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e per l’utilizzo dei servizi 

in Italia; 

– educazione finanziaria (EDUFIN); 

– formazione dei docenti alla didattica dell’Italiano come L2 (didattica ad analfabeti, 

somministratore e valutatore prove CELI, corso di dizione) e sulle lingue veicolari (inglese, 

francese, spagnolo); 

– formazione dei docenti in materia giuridica. 
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III. L’OFFERTA FORMATIVA 

Organizzazione del curricolo 

I curricoli sono progettati per Unità di Apprendimento, insiemi autonomi e significativi di conoscenze, 

abilità e competenze, relativi ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza. La 

programmazione per UDA è basata su competenze e percorsi modulari. Il tipo di competenze che l’UDA 

può concorrere a sviluppare è legato alla problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e 

all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva. Le UDA costituiscono il riferimento per il riconoscimento 

dei crediti e quindi lo strumento necessario per la personalizzazione del percorso. 

AALI 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DI ITALIANO L2 

Livello Titolo UDA Competenza ore in 

presenza 

A1 

Presentare se stessi e la propria famiglia. 

La vita quotidiana. 

Ascolto 10 

Lettura 10 

Interazione orale e 

scritta 

10 

Produzione orale 10 

Produzione scritta 10 

Totale 50 

I luoghi della vita quotidiana e la geografia 

locale. 

Ascolto 10 

Lettura 10 

Interazione orale e 

scritta 

10 

Produzione orale 10 

Produzione scritta 10 

Totale 50 

A2 

I principali aspetti della vita quotidiana. Ascolto 8 

Lettura 8 

Interazione orale e 

scritta 

8 

Produzione orale 8 

Produzione scritta 8 

Totale 40 

La vita in Italia Ascolto 8 

Lettura 8 

Interazione orale e 

scritta 

8 

Produzione orale 8 

Produzione scritta 8 

Totale 40 
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LIVELLO A1 

UDA 1 : 

PRESENTARE SE STESSI E LA PROPRIA FAMIGLIA. LA VITA QUOTIDIANA 

ore in 

presenza 

50 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

50 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO: 
Comprendere semplici istruzioni purché si parli molto lentamente e 

chiaramente 

10 0 10 

LETTURA: 
Comprendere frasi semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 

espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 

10 0 10 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: 

Porre e rispondere a semplici domande, ripetendo se necessario, 

relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive, 

purché si parli molto lentamente e chiaramente.  

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri e quantità. Compilare 

un semplice modulo con i propri dati anagrafici, ricopiando in caso di 

incertezza 

10 0 10 

PRODUZIONE ORALE: 

Presentare se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive, 

attraverso l'utilizzo di frasi minime. 

10 0 10 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date, anche ricopiando. 
Scrivere frasi minime relative a se stessi, famiglia e ambiente. 

10 0 10 

ABILITA' 

ASCOLTO   

● Comprendere brevi e semplici richieste relative alla propria identità e stabilire contatti sociali 

esprimendo saluti e ringraziamenti.   

● Comprendere semplici richieste riguardanti se stessi, la famiglia e semplici azioni quotidiane.   

● Comprendere parole e brevissimi messaggi a carattere informativo e funzionale.   

● Comprendere semplici istruzioni anche relative alla compilazione di moduli.   

● Ascoltare, comprendere semplici frasi (dichiarativa, interrogativa e negativa) 

LETTURA  

● Leggere e comprendere un testo breve: 

● leggere e comprendere brevi messaggi relativi a se stessi, alla famiglia e all'ambiente; 

● individuare informazioni molto semplici da testi informativi di uso comune; 

● comprendere istruzioni e norme di uso corrente purché espresse in modo semplice. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   

● Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi, la famiglia, il proprio ambiente.   

● Stabilire contatti sociali ed esprimere saluti e ringraziamenti.   

● Scambiare brevissime frasi a carattere funzionale riferite ai bisogni immediati. 

● Porre domande e realizzare semplici scambi comunicativi di routine.   

● Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un oggetto, una situazione, un luogo.   

● Fornire anche per iscritto i propri dati anagrafici. 

PRODUZIONE ORALE   

● Fornire i propri dati anagrafici.   

● Descrivere sommariamente esperienze relative a se stesso/a, alla famiglia e all'ambiente.   

● Descrivere in modo elementare avvenimenti, luoghi e persone relativi al vissuto quotidiano.  

● Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche.   

PRODUZIONE SCRITTA  

● Prendere nota di un messaggio molto semplice e breve relativo a se stessi, alla famiglia, 

all'ambiente.   
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UDA 1 : 

PRESENTARE SE STESSI E LA PROPRIA FAMIGLIA. LA VITA QUOTIDIANA 

ore in 

presenza 

50 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

50 

● Fornire per iscritto i propri dati anagrafici.   

● Scrivere brevi note ad amici e/o familiari.   

● Scrivere cartoline, e-mail...con frasi semplici e isolate.   

● Compilare moduli relativi alla vita personale.   

● Utilizzare strutture linguistiche elementari per scrivere brevi e semplici messaggi. 

 

UDA 2 : 

I LUOGHI DELLA VITA QUOTIDIANA E LA GEOGRAFIA LOCALE 

ore in 

presenza 

50 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

50 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO: 
Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli 

lentamente e chiaramente.  

Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato 

con grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di 

assimilarne il senso 

10 0 10 

LETTURA: 
Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi 

conosciuti, parole ed espressioni familiari ed eventualmente 

rileggendo. 

10 0 10 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: 

Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni 

quotidiane e ai luoghi dove si vive.  

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari.  

Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici 

10 0 10 

PRODUZIONE ORALE: 

Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi.  

Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone 

e luoghi 

10 0 10 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Scrivere autonomamente i propri dati anagrafici, numeri e date. 

Scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 

10 0 10 

ABILITA' 

ASCOLTO   

● Comprendere scambi bidirezionali brevi su lavoro, servizi, scuola, sanità.  

● Comprendere corrispondenti annunci, messaggi, testi di istruzioni relativi ai temi trattati.  

● Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile. 

LETTURA  

● Leggere e comprendere brevi messaggi riferiti alla vita civile, al lavoro e alla sanità. 
● Individuare informazioni molto semplici da testi informativi di uso comune.  

● Cogliere le informazioni contenute in cartelli e avvisi di luoghi pubblici.  

● Leggere e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   

● Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti la geografia locale, il lavoro e la sanità.   

● Compilare semplici moduli.   

● Porre domande di routine riferite a norme che regolano la vita civile.   

● Scambiare brevissime frasi (dichiarativa, interrogativa e negativa) anche per iscritto a 

carattere funzionale, riferite ad aspetti della vita civile. 
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UDA 2 : 

I LUOGHI DELLA VITA QUOTIDIANA E LA GEOGRAFIA LOCALE 

ore in 

presenza 

50 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

50 

PRODUZIONE ORALE   

● Descrivere sommariamente esperienze relative alla vita civile, al lavoro e alla sanità.   

● Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche.   

● Produrre brevi frasi orali funzionali agli argomenti trattati.   

PRODUZIONE SCRITTA  

● Compilare moduli relativi alla vita civile e sociale.   

● Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano, elementari strutture 

linguistiche.   

● Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere funzionale, riferite ad aspetti della vita 

civile, della scuola, della sanità, del lavoro e della geografia locale. 

 

LIVELLO A2 

UDA 1 : 

I PRINCIPALI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. 

ore in 

presenza 

40 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

40 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

ASCOLTO: 
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché 

si parli molto lentamente e chiaramente. Comprendere espressioni riferite 

ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, il lavoro e la 

sanità, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

8 0 8 

LETTURA: 
Comprendere brani brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di 

tutti i giorni e/o sul lavoro, eventualmente rileggendo. 

8 0 8 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: 

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

semplici, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, al lavoro, alla scuola e alla salute, purché si parli molto 

lentamente e chiaramente. 

8 0 8 

PRODUZIONE ORALE: 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, luoghi di lavoro, 

scuola e ambienti medico-sanitari. 
Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare persone e 

luoghi. 

8 0 8 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali e 

lavorativi.   

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete 

riferite alla famiglia e alla salute. 

8 0 8 

ABILITA' 

ASCOLTO   

● Afferrare l'essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici, riferiti alla vita personale, 

sociale e medico-sanitaria. 

● Estrarre l'informazione essenziale da brevi testi registrati, che trattino di argomenti relativi alla sfera 

personale, sociale e medico-sanitaria. 

● Identificare l'argomento di una comunicazione tra nativi, svolta in presenza, purché si parli 
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UDA 1 : 

I PRINCIPALI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. 

ore in 

presenza 

40 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

40 

lentamente e con chiarezza. 

● Comprendere l'informazione essenziale di brevi notizie audio/video su argomenti noti della realtà 

quotidiana commentati con una pronuncia lenta e chiara. 

● Ascoltare e comprendere le principali norme che regolano la vita personale, sociale e medico 

sanitaria. 

LETTURA  

● Leggere e comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (indicazioni, istruzioni, 

avvisi di pericolo). 

● Trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale scritto di uso corrente 

riguardante la sfera personale, sociale e medico-sanitaria (opuscoli, inserzioni, prospetti, cataloghi e 

orari, istruzioni, manuali d’uso). 

● Leggere lettere personali brevi e semplici. 

● Leggere e comprendere semplici istruzioni relative ad apparecchi e strumenti che si usano nella vita 

di tutti i giorni (lavatrice, televisione, pc,…..) 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   

● Stabilire contatti sociali: saluti e congedi; presentazioni; ringraziamenti.  

● Individuare l'argomento di discussione alla quale si partecipa, purché si parli lentamente e 

chiaramente. 

● Partecipare a brevi conversazioni in contesti abituali su argomenti di proprio interesse, in relazione 

agli ambiti di riferimento, a condizione di poter chiedere ripetizioni o riformulazioni.  

● Esprimere accordo e disaccordo con altre persone. 

● Esprimere opinioni e proposte su problemi pratici, a condizione di ricevere aiuto nella formulazione 

e di poter chiedere la ripetizione di punti chiave. 

● Interagire anche se non in maniera indipendente, sugli aspetti pratici della vita di tutti i giorni come 

mangiare, spostarsi...  

● Dare e seguire semplici istruzioni per arrivare, per esempio, in un luogo.  

● Scrivere e-mail molto semplici per ringraziare o scusarsi. 

● Prendere nota di un messaggio breve e semplice, a condizione di poter chiedere di ripetere o 

riformulare. 

● Scrivere brevi e semplici appunti e messaggi riferiti a bisogni immediati. 

PRODUZIONE ORALE   

● Raccontare una storia o descrivere qualcosa elencandone semplicemente i punti in relazione agli 

ambiti di riferimento.  

● Descrivere aspetti quotidiani del proprio ambiente (la propria famiglia, le condizioni di vita, la 

gente, gli oggetti, gli eventi..) 

● Usare una lingua semplice per formulare brevi asserzioni su oggetti e cose che si possiedono e 

operare confronti. 

● Spiegare cosa piace o non piace rispetto a un oggetto o una situazione. 

● Esporre brevemente un argomento precedentemente preparato relativo alla vita quotidiana, 

fornendo spiegazioni e motivazioni. 

● Dare brevi informazioni sulla vita sociale in Italia. 

PRODUZIONE SCRITTA  

● Scrivere frasi relativi ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad esempio la gente, i luoghi....  

● Descrivere molto brevemente ed in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze 

personali. 

● Chiedere per iscritto informazioni e chiarimenti; produrre semplici lettere su argomenti relativi agli 

ambiti di riferimento 
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UDA 2 : 

LA VITA IN ITALIA 

ore in 

presenza 

40 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

40 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO: 
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 

purché si parli lentamente e chiaramente. 

Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la 

persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché 

si parli lentamente e chiaramente 

8 0 8 

LETTURA: 
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella 

vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

8 0 8 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: 

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

semplici.   

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo libero   

Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando 

formule convenzionali 

8 0 8 

PRODUZIONE ORALE: 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita 

o di lavoro, compiti quotidiani.  

Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le 

proprie preferenze. 

8 0 8 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, 

culturali e lavorativi.   

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 

consuete riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo 

libero. 

8 0 8 

ABILITA' 

ASCOLTO   

● Afferrare l'essenziale in messaggi e annunci brevi chiari e semplici, riferiti agli ambiti lavorativi e 

culturali. 

● Estrarre l'informazione essenziale da brevi testi registrati, che trattino di argomenti relativi alla 

sfera lavorativa e culturale.  

● Identificare l'argomento di una comunicazione tra nativi, svolta in presenza, purché si parli 

lentamente e con chiarezza. 

● Ascoltare e comprendere le principali norme che regolano i contesti di vita e di lavoro.  

● Comprendere l'informazione essenziale di brevi notizie audio/video su argomenti noti della realtà 

scolastica, lavorativa e culturale, commentati con una pronuncia lenta e chiara. 

LETTURA  

● Leggere e comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (indicazioni, istruzioni, 

avvisi di pericolo)  

● Trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale scritto di uso corrente 

riguardante scuola e lavoro (opuscoli, inserzioni, prospetti, cataloghi e orari, istruzioni, manuali 

d’uso). 

● Leggere e comprendere semplici istruzioni relative ad apparecchi e strumenti che si usano nella 

vita lavorativa e scolastica (la fotocopiatrice, il fax.....)  

● Leggere e comprendere lettere e fax su un modello standard di uso corrente (richieste di 

informazioni, ordini, lettere di conferma..)  
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UDA 2 : 

LA VITA IN ITALIA 

ore in 

presenza 

40 

ore a 

distanza 

0 

ore 

totali 

 

40 

● Leggere e comprendere materiali e norme relativi ai diversi aspetti dell'attività lavorativa (es.: 

salute e sicurezza), purché siano espressi in lingua semplice 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   

● Stabilire contatti sociali: saluti e congedi; presentazioni; ringraziamenti.  

● Individuare l'argomento di discussione alla quale si partecipa, purché si parli lentamente e 

chiaramente.  

● Partecipare a brevi conversazioni in contesti abituali su argomenti di proprio interesse, in 

relazione agli ambiti di riferimento, a condizione di poter chiedere ripetizioni o riformulazioni.  

● Esprimere accordo e disaccordo con altre persone.  

● Esprimere opinioni e proposte su problemi pratici, a condizione di ricevere aiuto nella 

formulazione e di poter chiedere la ripetizione di punti chiave.  
● Interagire anche se non in maniera indipendente, sugli aspetti pratici della vita di tutti i giorni 

come mangiare, spostarsi, fare acquisti, impegnare il tempo libero  

● Dare e seguire semplici istruzioni per arrivare, per esempio, in un luogo.  

● Scrivere e-mail molto semplici per ringraziare o scusarsi.  

● Prendere nota di un messaggio breve e semplice, a condizione di poter chiedere di ripetere o 

riformulare. 

● Scrivere brevi e semplici appunti e messaggi riferiti a bisogni immediati.  

● Richiedere necessarie informazioni ad un ufficio pubblico e privato. 

PRODUZIONE ORALE   

● Raccontare come si impiega il proprio tempo libero, descrivere la propria attività lavorativa, 

raccontare la propria esperienza scolastica, elencandone semplicemente i punti in relazione agli 

ambiti di riferimento.  

● Descrivere aspetti quotidiani del proprio ambiente (esperienze di lavoro e di studio, gli 

eventi, i luoghi.....).  

● Spiegare cosa piace o non piace rispetto a un oggetto o una situazione.  

● Fare annunci molto brevi, preparati in precedenza, di contenuto prevedibile e memorizzato, 

che risultino comprensibili ad ascoltatori disposti a prestare attenzione.  

● Esporre brevemente un argomento precedentemente preparato, relativo alla vita scolastica, 

lavorativa e al tempo libero.  

● Dare brevi informazioni sulla vita civile in Italia. 

PRODUZIONE SCRITTA  

● Scrivere brevi testi relativi ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad esempio 

un'esperienza di lavoro o di studio  

● Descrivere molto brevemente ed in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed 

esperienze personali.  

● Chiedere per iscritto informazioni e chiarimenti a enti e istituzioni pubbliche e private, 

utilizzando espressioni semplici e di uso frequente 
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Percorso 200 ore propedeutico al I livello I periodo didattico 

 

Percorso 200 ore propedeutico al I livello I periodo didattico 

AREA TITOLO UDA 
Ore 

pres. 

Ore 

dist. 
Tot. 

ITALIANO 
 

Livello A2 

1. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE E 

I SERVIZI SOCIALI. 

EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DI 

PASSAGGIO. 

  

42 

2. LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO. 

OBBLIGHI FISCALI E ACQUISTI. 

FENOMENI NATURALI E STRUMENTI 

DELLA COMUNICAZIONE. 

  

38 

MATEMATICA 

3. IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA, 

NUMERI E CALCOLO. 

  
30 

4. LA GEOMETRIA UTILE.   
16 

SCIENZE 
5. EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

ALIMENTARE, SANITARIA. 

  
20 

AREA 

ANTROPOLOGICA 

SOCIALE E DI 

CITTADINANZA 

6. IL TEMPO E LO SPAZIO.   
15 

7. CITTADINI DEL MONDO 

CONTEMPORANEO. 

  
12 

8. IL MONDO CHE CAMBIA.   
15 

9. CITTADINANZA ATTIVA.   
12 

 TOTALE ORE   
200 

 

UDA n. 1. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE 

E I SERVIZI SOCIALI. EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DIPASSAGGIO. 

 
 H 

presenza 38 

H 

distanza 4 

H 

totali 

42 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO 8 0 8 

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

lentamente e chiaramente. 

Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, il lavoro e 

la sanità, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

LETTURA 6 2 8 

Comprendere brani brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 

linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro, eventualmente 

 rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 10 0 10 

Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici, purché si parli molto 

lentamente e chiaramente. 

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, al lavoro, alla scuola e 

alla salute, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 
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UDA n. 1. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE 

E I SERVIZI SOCIALI. EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DIPASSAGGIO. 

 
 H 

presenza 38 

H 

distanza 4 

H 

totali 

42 

PRODUZIONEORALE 8 0 8 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, luoghi di lavoro, scuola e ambienti medico-sanitari 

Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare persone e luoghi. 

 PRODUZIONESCRITTA 6 2 8 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 

“perché” relativi a contesti di vita sociali e lavorativi. 

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

salute. 
 

UDA n. 2. LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO.  

OBBLIGHI FISCALI E ACQUISTI.  

FENOMENI NATURALI E STRUMENTI DELLACOMUNICAZIONE. 

  H 

presenza 34 

H 

distanza 4 

H 

totali 38 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO 7 0 7 

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. 

LETTURA 5 2 7 

Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio 

che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

INTERAZIONE ORALE ESCRITTA 10 0 10 

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

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al 

tempo libero. 

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

PRODUZIONEORALE 7 0 7 

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. 

PRODUZIONESCRITTA 5 2 7 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 

“perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi. 

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 

all'ambiente, al lavoro e al tempo libero. 

 

UDA n.3. IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA. NUMERI E CALCOLO. 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico di base 

e  i simboli della matematica. 

Operare con i numeri interi e razionali. 

Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l’attendibilità dei risultati. 

Ore in 

presenza 

25 

Ore a 

distanza 5 

Totale 

ore 30 
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UDA n.4. LA GEOMETRIA UTILE. 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Riconoscere e confrontare figure geometriche 

del piano e dello spazio individuando invarianti 

e relazioni. Operare con i numeri  interi e 

razionali. 

Affrontare situazioni problematiche 

traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l’attendibilità dei risultati. 

Ore in 

presenza 12 

Ore a 

distanza 4 

Totale 

ore 16 

 

UDA n.5. EDUCAZIONE AMBIENTALE, ED. ALIMENTARE, ED. SANITARIA. 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale. 

Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra 

viventi e ambiente, individuando anche le interazioni 

negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione 

biologica. Adottare modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

Ore in 

presenza 

16 

Ore a 

distanza 

4 

Totale 

ore 

20 

 

UDA n.6. IL TEMPO E LOSPAZIO 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Orientarsi gradualmente nelle 

component 

storiche, geografiche e sociali del 

presente attraverso il passato. 

Ore in 

presenza 12 

Ore a 

distanza 3 

Totale ore 

15 

 

UDA n.7. CITTADINI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Confrontarsi nella realtà quotidiana 

con opinioni e culture diverse. 

Ore in 

presenza 12 

Ore a 

distanza 

Totale 

ore 12 

 

UDA n. 8. 

IL MONDO CHE CAMBIA 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Avviare il processo di lettura e 

interpretazione delle trasformazioni del 

mondo contemporaneo. 

Ore in 

presenza 12 

Ore a 

distanza 3 

Totale 

ore 15 

 

UDA n. 9. 

CITTADINANZA ATTIVA 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Sperimentare l'esercizio della cittadinanza 

attiva come espressione dei principi di 

legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 

Ore in 

presenza 12 

Ore a 

distanza 

Totale 

ore 12 
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PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO DIDATTICO 

ASSE TITOLO 

UDA 

 

Ore in 

presenza 

Ore a 

distanza 

Totale ore 

1 dei linguaggi: 

ITALIANO 

Io e l’Italiano 50  50 

2 L’Italiano e i testi 50  50 

3 Alla scoperta dei 

linguaggi 
36  36 

1 STORICO-

SOCIALE 

In Italia e nel mondo 25  25 

2  Popolazione, 

economia e società 
25  25 

3 Io cittadino: 

diritti e doveri 
16  16 

1 dei linguaggi:  

INGLESE/ 

FRANCESE 

Parlare di sé, degli 

altri… 
26  26 

2 Parlare del lavoro … 20  20 

3 Parlare del passato 20  20 

1 MATEMATICO Il numero e il calcolo 26  26 

2 La geometria utile 20  20 

3 Strumenti 

d’interpretazione … 
20  20 

1 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Fenomeni naturali e 

artificiali … 
14 2 16 

2 Biologia - Educaz. 

alimentare … 
15 2 17 

3 Tecnologia 30 3 33 

TOTALE DELLE ORE 393 7 

400 
di cui 

40 

ACCOGLIENZA 

 

COMPETENZE ATTESE UDA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

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

conservazione. 

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

Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

 

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

e del proprio ambiente. 

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

su argomenti familiari e abituali. 

Uda 1: 1, 5, 6 

Uda 2: 1-6 

Uda 3: 1-6 
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COMPETENZE ATTESE UDA 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinion e culture diverse. 

Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 

Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

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

partecipazione democratica. 

Uda 1: 9-11 

UdA 2: 9-11 

UdA 3: 9-12 

ASSE MATEMATICO 

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

Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

pnvariant e relazioni. 

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

Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

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

UdA 1: 13 

UdA 2: 14-15 

UdA 3: 16 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 

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

Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le 

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

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

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

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

informative, organizzative e oggetti, strumenti e problem di uso problem. 

Orientarsi sui benefici e sui problem economici ed ecologici legati alle varie modalità di 

produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

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

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

UdA 1: 17, 19 

UdA 2: 18 

UdA 3: 20-22 
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Percorso I livello II periodo didattico 

 

Percorso I livello II periodo didattico 

COMPETENZE ATTESE 

U
D

A
 

O
R

E
 I

N
 P

R
E

S
E

N
Z

A
 

O
re

 a
 d

is
ta

n
za

 

O
R

E
 T

O
T

. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

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

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

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

artistico e letterario. 

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

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

comunicativi. 

1 50  50  

2 50  50  

3 50  50  

4 50  50  

5 65  65  

6 65  65  

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

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

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

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

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

7 55  55  

8 55  55  

9 55  55 

 

ASSEMATEMATICO 

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

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

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

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

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

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

10 60  60 
 

11 39  39 
 

12 60  60 

 

13 39  39  

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. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 

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

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

14 40  40 
 

15 40  40 
 

16 19  19 

 

 

 
 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 

 

N. TOTALE ORE DEL PERCORSO (comprensive delle ore di accoglienza) 

   792 
 

+ 

33 

 

825 
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Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

Finalità 

Sono destinati ai corsisti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento 

di un livello di conoscenza non inferiore all’A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa. 

Durata e orari 

Il percorso complessivo dal livello A1 al livello A2 consta di 200 ore comprensive del 10% destinato 

all’accoglienza e all’orientamento. In base ai crediti e al risultato dei test di ingresso ogni studente riceve 

l’indicazione del proprio percorso orario attraverso la stipula del patto formativo individuale redatto dalla 

Commissione. 

Corsi attivati nell’a.s. 2018-2019 

 

 Sede e indirizzo 

Macerata 

1 
Sede associata 

via Cioci, 6 - Macerata 

2 

Comune di 

Monte San 

Giusto 

Matelica 

1 
Sede Associata, 

Via Roma, 30 – Matelica 

2 
IC “Lucatelli”, 

Viale Benadduci, 23 – Tolentino 

3 
ITIS “Divini” 

San Severino Marche 

4 
c/o Gestione Orizzonti Srl 

 Loc. San Luca - Camerino 

5 
c/o Gestione Orizzonti 

Serravalle del Chienti 

Porto Recanati 

1 
Sede Associata 

via Alighieri, 2 – Porto Recanati 

2 
Polo scolastico “Via Saragat 50” 

via Saragat, 50 - Civitanova Marche 

3 
Biblioteca comunale “S. Zavatti” – Civitanova 

Marche 

4 
Parrocchia “Sant’Anna”  

Via Trieste, 3 - Porto Potenza Picena 
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Percorso di istruzione di primo livello - primo periodo didattico 

Finalità 

È finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex 

Licenza media). 

Durata e orari 

I corsi sono erogati durante l’anno scolastico secondo il calendario ministeriale. Sono previsti due 

quadrimestri. Il percorso ha un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo 

di 200 ore in mancanza di saperi e competenze attesi in esito alla scuola primaria e/o a necessità 

di rinforzo linguistico in L2 per gli studenti stranieri (vd. supra, Percorso 200 ore propedeutico al 

primo periodo didattico del primo livello). Rispetto al monte ore complessivo la quota oraria del 

10% è destinata alle azioni di accoglienza e orientamento. La quota oraria del 20% è destinabile 

alla fruizione a distanza. Tuttavia, in caso il corsista non abbia ancora raggiunto competenze 

informatiche tali da poter utilizzare i materiali on line o non abbia possibilità di accesso ad un PC 

o simili, la quota di didattica a distanza può avvenire attraverso l’affidamento di lavoro da 

svolgere in modalità autonoma. La verifica del raggiungimento delle competenze in esito al 

modulo viene comunque effettuata in presenza. 

Corsi attivati nell’a.s. 2018-2019 

 Sede e indirizzo 

MACERATA 

1 Sede associata, via Cioci, 6 - MACERATA: n. 2 corsi. 

MATELICA 

1 IC “Lucatelli”, viale Benadduci, 23 – TOLENTINO: n. 1 corso. 

2 ITIS “Divini” – SAN SEVERINO MARCHE: n. 1 corso. 

PORTO RECANATI 

1 Sede Associata, via Alighieri, 2 – PORTO RECANATI: n. 2 corsi. 

2 Polo scolastico, via Saragat, 50 – CIVITANOVA MARCHE: n. 2 corsi. 
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Percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico 

Finalità 

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. 

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. 

Rispetto al monte ore complessivo la quota oraria del 10% è destinata alle azioni di accoglienza e 

orientamento. Le assenze documentate accettate sono pari al 30% del totale orario. La quota 

oraria del 20% è destinabile alla fruizione a distanza. Tuttavia, in caso il corsista non abbia 

ancora raggiunto competenze informatiche tali da poter utilizzare i materiali on line o non abbia 

possibilità di accesso ad un PC o simili, la quota di didattica a distanza può avvenire attraverso 

l’affidamento di lavoro da svolgere in modalità autonoma. La verifica del raggiungimento delle 

competenze in esito al modulo viene comunque effettuata in presenza. 

La quota destinata all’insegnamento della religione cattolica viene destinata, a richiesta del 

corsista, al rafforzamento delle competenze dell’asse storico-sociale e al diritto. 

Gli utenti del secondo periodo didattico sono giovani e adulti che hanno già conseguito il diploma 

di Stato a conclusione del primo livello didattico e intendono iscriversi ad un IISS di 2° grado, 

pur necessitando di un percorso di recupero intensivo delle conoscenze e delle competenze 

dell’area comune, normalmente acquisibili nel primo biennio degli IISS di 2° grado. 

Corsi attivati nell’a.s. 2018-2019 

Nessuno. 

 

Percorsi di secondo livello - primo, secondo, terzo periodo didattico 

Si tratta dei percorsi incardinati presso gli IISS di 2° grado partner della Rete del CPIA di 

Macerata. Per l’organizzazione didattica e la ripartizione oraria si possono consultare i prospetti 

pubblicati nei rispettivi siti web. 
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Accoglienza e orientamento 

La fase di accoglienza prevede procedure e azioni per consentire all’adulto di prendere 

coscienza delle proprie motivazioni e capacità con l’intervento del docente tutor che utilizza 

sia un’intervista impostata secondo l’approccio biografico‐narrativo sia specifiche prove di 

accertamento di competenze funzionali, con l’obiettivo di: 

- sollecitare il corsista a riflettere sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, 

sulle sue aspettative, sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di 

apprendimento; 

- mettere l’adulto in condizione di far valere il proprio patrimonio di saperi e abilità 

potenziali che potrà sviluppare in acquisizioni valutabili e spendibili; 

- mettere in evidenza punti di debolezza e punti di forza da affrontare nel nuovo percorso 

individuale di apprendimento; 

- elaborare in maniera concordata il percorso di formazione personale, le modalità e i 

tempi di fruizione, gli obiettivi finali. 

La strategia comunicativa da adottarsi in questa fase deve assicurare il rinforzo della 

motivazione dell’adulto alla ripresa del percorso scolastico, oltre a fornire gli strumenti per 

la narrazione e la descrizione del sé, ai fini della condivisione del progetto formativo. I 

risultati dell’intervista vengono utilizzati per la stesura del libretto personale del candidato. 

Le attività di accoglienza e orientamento iniziano dal momento in cui l’utente prende 

contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate: 

- momento del colloquio/test iniziale; 

- momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/orientamento; 

- momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo. 

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le esigenze 

formative dell’utente possono modificarsi relativamente a competenze via via acquisite nel 

percorso intrapreso o a esigenze di lavoro emerse nella vita dello studente.  

 

Momento del test iniziale da parte di tutti gli studenti  

Durante l’anno scolastico vengono effettuate attività di accoglienza e orientamento dalla 

metà alla fine del mese di settembre in modo continuativo. Dall’inizio delle lezioni si 

procede con attività di accoglienza e orientamento a cadenza settimanale e/o giornaliera.  

In questi due momenti i docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso per 

accertare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri al fine 
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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.  

 

Momento dell’inserimento e dell’accompagnamento  

Questa fase si svolge in itinere, durante l’anno scolastico, a cura del gruppo di insegnanti del 

CPIA, che ha competenze specifiche nell’orientamento e nell’analisi dei bisogni.  

I test e i colloqui si effettuano di norma su appuntamento presso la sede centrale del CPIA e 

presso le sedi associate.  

 

Momento dell’accertamento delle competenze e stesura del patto formativo  

Nei primi giorni dell’inserimento nel percorso i docenti del gruppo di livello compiono 

osservazioni e accertamenti per confermare l’inserimento nel corso o modificarlo con 

un’offerta più congrua. In sede di Consiglio del gruppo di livello i docenti esprimono le loro 

osservazioni e riconoscono agli studenti eventuali crediti.  

Il coordinatore completa l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dallo 

studente se maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenne. I percorsi sono, pertanto, 

individualizzati e personalizzati e possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. Il 

Patto viene poi discusso e definito dalla Commissione per il Patto Formativo. 

 

Commissione per la definizione del patto formativo individuale 

Il CPIA di Macerata ha costituito, nel quadro di uno specifico accordo di rete con le 

istituzioni scolastiche territoriali sedi dei percorsi di secondo livello, la Commissione per la 

definizione del patto formativo individuale. Per specifiche esigenze organizzative, la 

Commissione si compone di tutte le sottocommissioni costituite nelle sedi associate, 

rispettivamente di primo livello, primo periodo didattico e secondo periodo didattico, e di 

secondo livello, è composta dai docenti dei percorsi di cui sopra ed è presieduta dal 

Dirigente del CPIA. 

La Commissione esamina gli elementi di documentazione raccolti dal docente tutor per 

ciascun corsista, certifica gli eventuali crediti, e definisce il percorso personalizzato tramite 

il patto formativo individuale. Inoltre, al fine di favorire e consolidare i rapporti con le 

istituzioni scolastiche di secondo livello, la Commissione, nell’ambito delle misure di 

sistema, attiva momenti di riflessione per predisporre un curricolo verticale (I e II livello), 



PTOF dal 2018-2021  CPIA Macerata 

44 

garantire una continuità metodologico-didattica e individuare i bisogni formativi della 

popolazione adulta del territorio. 

Il Dirigente scolastico, ove ne ravvisi l’esigenza, può stabilire l’articolazione della 

Commissione nelle seguenti sezioni funzionali: 

I sottocommissione:  percorsi di apprendimento e alfabetizzazione della lingua italiana; 

II sottocommissione: percorsi di I livello; 

III sottocommissione: percorsi di II livello;  

IV sottocommissione: istruzione in carcere;  

V sottocommissione:  misure di sistema. 

La Commissione per la definizione del patto formativo si occupa anche di:  

– favorire opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello  

– lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio  

– costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di 

lavoro  

– interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta  

– accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso 

scolastico di istruzione  

– orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa  

– consulenza individuale o di gruppo  

– placement degli stranieri giovani e adulti  

– miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti  

– predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 

 

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso 

Il riconoscimento degli apprendimenti pregressi e delle competenze in possesso del corsista 

viene realizzato sia attraverso la documentazione fornita dal corsista stesso sia con l’esito 

delle prove di accertamento, e si compone di tre fasi: 

Identificazione 

Il processo di identificazione e riconoscimento dei crediti viene avviato dal docente tutor 

attraverso l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale documentazione personale, i cui 

esiti sono raccolti nel libretto personale del candidato. Vengono valutati: 

- crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale 

dell’istruzione e della formazione professionale; 
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- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa; 

- crediti non formali derivanti da corsi gestiti da enti e associazioni al di fuori del sistema 

formale dell’istruzione e della formazione professionale o da esperienze di volontariato. 

Tutti i crediti devono essere opportunamente documentati. Nel caso di titoli di studio 

stranieri, varrà la dichiarazione di valore. 

Valutazione dei crediti 

La procedura prosegue con le prove di accertamento del possesso delle competenze 

comunque acquisite dall’adulto, riconducibili a una o più competenze attese in esito al 

periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto. Ciascun docente esegue la valutazione a 

partire dalle competenze attese e dichiarate nel modello condiviso di percorso di studio 

personalizzato (PSP). I criteri numerici per la valutazione dei test di ingresso vengono 

esplicitati da ciascun docente nella sua programmazione. 

Negoziazione del patto formativo e attestazione 

In questa fase viene comunicata e negoziata con l’utente la proposta di percorso formativo. 

La Commissione certifica il possesso delle competenze e le riconosce attraverso l’emissione 

del certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. In esito 

alle fasi sopra indicate viene redatto il Patto formativo individuale. 

 

Patto formativo individuale 

Nel CPIA l’organizzazione dell’offerta didattica si basa sulla personalizzazione del percorso 

così come riassunto nel Patto formativo individuale, definito previo riconoscimento dei 

saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto. La 

definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione. Il Patto 

rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto con cui viene formalizzato il 

percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo richiesto dall’adulto, e riporta: 

 il monte ore complessivo del PSP; 

 il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire con l’indicazione di quelle 

fruibili a distanza e la tipologia di prove di verifica; 

 l’indicazione della durata di fruizione del PSP. 

In caso di necessità di eventuali aggiornamenti del percorso formativo, dovuti agli esiti di 

valutazione formativa, alla variazione di uno o più termini pattuiti oppure su richiesta 

dell’utente, è sempre possibile l’aggiornamento in itinere del percorso descritto nel patto. 

Il CPIA di Macerata utilizza i modelli di patto formativo presenti nel registro on line 



PTOF dal 2018-2021  CPIA Macerata 

46 

attualmente adottato. I modelli cartacei precedentemente elaborati sono comunque presenti 

nel sito a disposizione delle scuole aderenti alle diverse reti: 

- Patto formativo per percorsi di Alfabetizzazione e Lingua italiana; 

- Patto formativo primo livello, primo periodo e secondo periodo; 

- Patto formativo secondo livello. 

L’anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il 

calendario scolastico regionale, per un totale di frequenza obbligatoria pari a 400 ore per i 

percorsi di primo livello - primo periodo didattico, che conducono all’esame di Stato, e di 

825 ore per i percorsi di primo livello - secondo periodo didattico, comprendendo nel 

computo orario l’esito delle azioni di personalizzazione di cui sopra. 

Il percorso di 400 ore può essere implementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore per i 

corsisti che necessitino di un recupero di competenze di livello primario o di un rinforzo 

linguistico. La valutazione dei corsi di primo livello - primo periodo didattico viene svolta 

con scrutinio quadrimestrale. 

La valutazione del percorso di primo livello - secondo periodo didattico e il rilascio del 

certificato sono effettuati al raggiungimento da parte del candidato delle competenze attese 

in esito al percorso personalizzato. Il percorso può essere fruito nell’ambito di un anno 

scolastico o di due anni scolastici. La valutazione dei candidati che seguono un percorso 

interamente annuale in base al proprio patto formativo viene effettuata su base 

quadrimestrale. 

La durata complessiva dei corsi di alfabetizzazione che conducono al livello A2 è di 200 

ore. Al termine è possibile sostenere l’esame per l’attestazione di livello A1, A2 parlato, A2 

completo valido anche ai fini della Verifica dell’Accordo di Integrazione. 

 

Metodologie didattiche 

Premesso che: 

- l’autonomia della scelta dell’adulto da cui è scaturita la decisione di rientrare in 

formazione richiede sostegno e incoraggiamento da parte dell’istituzione scolastica; 

- la prospettiva temporale del percorso deve essere certa, riconoscibile e condivisa; 

- l’offerta formativa deve interpretare e rispondere alle necessità e alle caratteristiche del 

corsista adulto, utilizzando obiettivi, competenze, modalità di funzionamento adeguati 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona; 

- in coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 
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del 29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA 

pone in essere azioni di sostegno tra cui: 

• riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; 

• attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono portatori 

gli studenti; 

• introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica; 

• fruizione a distanza (FAD); 

• programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari. Il tipo di 

competenza che l’UDA può concorrere a sviluppare è legato alla problematicità 

delle situazioni reali, lavorative e di vita e all’esercizio dei diritti di cittadinanza 

attiva. 

- il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e 

l’apprendimento permanente: 

La comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali; 

La comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e 

dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico. La  competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, 

ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 

competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso 

e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali 

competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 

umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

Imparare ad imparare. È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzarlo sia a livello individuale che in gruppo, a seconda 
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delle proprie necessità e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

Le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze 

personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. La 

competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e  strutture sociopolitici 

(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone  degli 

strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In 

ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità 

di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi; 

Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti, lo spettacolo, 

la letteratura e le arti visive; 

tutto ciò premesso, i docenti del CPIA di Macerata mettono in atto molteplici metodologie e 

strategie: 

L’apprendimento cooperativo, metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 

studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. 

L’apprendere attraverso il fare, simulazioni in cui lo studente mette in gioco le 

conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze. 

Peer education, approccio educativo che prevede e organizza il naturale passaggio di 

informazioni tra pari. Questa strategia favorisce relazioni migliori all’interno del 

gruppo e promuove l’instaurarsi di un rapporto di fiducia reciproca. 

Problem solving, metodologia che consente di analizzare, affrontare e cercare di 

risolvere positivamente situazioni problematiche. 

Lezione frontale, metodologia da privilegiare quando la finalità del momento 

formativo è costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi 

interpretativi. 

Esercitazioni individuali, metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni 

trasmesse durante la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni 

teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci. 

Uso delle nuove tecnologie, ad esempio la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), 
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strumento di integrazione con la didattica d'aula che coniuga la forza della 

visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le 

opportunità del digitale e della multimedialità. 

Il docente sceglie il ruolo di facilitatore d’apprendimento inter pares, attraverso la 

condivisione e il confronto delle proprie e altrui opinioni, l’attenzione e il riconoscimento 

degli atteggiamenti emotivi del discente adulto, la proposta di obiettivi concreti e 

raggiungibili, il sostegno della motivazione ad apprendere, mediante il rispetto dei diversi 

tempi e stili di apprendimento. 

I principi dell’approccio umanistico-affettivo pongono l’attenzione sulle componenti psico-

affettive e motivazionali che influenzano il processo di apprendimento negli adulti. 

Viene privilegiato un approccio interdisciplinare per realizzare una più compiuta relazione 

fra contenuti teorici e pratici del curricolo, per rinsaldare il rapporto fra la vita sociale e 

civile con il percorso formativo, per permettere l’integrazione di progetti che prevedano 

l’intervento di esperti esterni e visite a luoghi e servizi significativi del territorio. 

 

Attività previste in relazione al PNSD 

1. Creazione, aggiornamento ed implementazione del sito web, della FAD, dei corsi ed 

esami ECDL; 

2. Formazione a distanza intesa come possibilità di raggiungere gruppi di persone 

decentrati rispetto alle sedi per il 20% del curricolo (erogazione di formazione a 

distanza attraverso l’utilizzo dei materiali on line messi a disposizione dai docenti nel 

sito web del CPIA e piattaforme digitali, nonché attraverso compiti di ricerca sul web);  

3.  Implementazione delle aule mobili diffuse nel territorio per portare i corsi di 

Alfabetizzazione e primo livello nei comuni dell’entroterra.  

4. Svolgimento a titolo sperimentale di incontri a distanza utilizzando la videoconferenza 

Voip, con possibilità di impiego anche nella didattica e nella formazione. 

5.       Studio e sperimentazione  del BYOD per l’implementazione. 

 

L’erogazione a distanza, in particolare, avviene attraverso l’utilizzo dei materiali on line 

messi a disposizione dai docenti attraverso il sito web del CPIA, piattaforme digitali, nonché 

attraverso compiti di ricerca sul web. 

La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella 

possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a 

particolari necessità dell’utenza impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle 
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attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali. 

La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”, 

riconosciuta fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella 

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo 

sviluppo di competenze nell’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la 

comunicazione, contrasta, fra l’altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di 

disagio e impedire una reale inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza attiva. 

 

Valutazione 

La valutazione risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e programmati; 

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo; 

- predisporre eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di potenziamento, 

individuali o collettivi; 

- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze, l’autoconsapevolezza delle 

proprie potenzialità; 

- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici (per i minorenni). 

Le UDA rappresentano il principale riferimento per la valutazione. La competenza della 

valutazione appartiene al Gruppo di livello per i percorsi di primo livello e al gruppo 

docente per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Costituiscono oggetto della valutazione: 

- l’analisi dei prerequisiti; 

- la verifica degli apprendimenti programmati, ossia delle competenze, delle abilità e 

conoscenze disciplinari indicate nelle UDA; 

- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato,  

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo (in particolare per gli utenti minori). 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica secondo la seguente scansione: 

- fase iniziale con prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari: gli elementi di conoscenza 

ottenuti permettono la definizione dei livelli di partenza del gruppo di livello e il 

riconoscimento dei crediti; 
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FASCIA DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

ALTA 

(10-9) 

Partecipazione/interesse: attivi 

 Metodo di lavoro: autonomo/efficace 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buone 

MEDIA 

(8-7) 

Partecipazione/interesse: discreti  

Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discreti 

BASE 

(6) 

Partecipazione/interesse: sufficienti 

Metodo di lavoro: poco autonomo 

 

- fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del processo di 

apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA); 

Possiede conoscenze e abilità complete, approfondite e personalizzate. Applica conoscenze e abilità in 

situazioni diverse con precisione e autonomia. 

Organizza in modo autonomo e completo il lavoro, utilizzando strategie adeguate 

e rielaborando in modo personale, voti 10/9. 

Possiede conoscenze e abilità complete e sicure. 

È in grado di rielaborare e operare con conoscenze e abilità in situazioni 

differenti. Esegue con autonomia e impegnoillavoroassegnato, voto 8. 

Possiede conoscenze articolate e sicure. 

Comprende gli argomenti di studio e li elabora in modo apprezzabile. 

Sa trasferire conoscenze e abilità in situazioni differenti con una certa autonomia, voto 7. 

Possiede conoscenze e abilità adeguate al compito. 

Sa orientarsi negli argomenti fondamentali roposti. 

Sa eseguire il lavoro assegnato anche se con imprecisioni, voto 6. 

Possiede conoscenze e abilità inadeguate e superficiali. 

Sa trasferire conoscenze e abilità in ambiti determinati solo se 

guidato. Lavora in modosuperficiale e/o discontinuo, voto 5. 

Conoscenze e abilità gravemente insufficienti [Int. CdD 21/02/2017]. 

Non è in grado di applicare quanto appreso. 

Lavora in modo molto superficiale e discontinuo, voti da 4 a 0. 
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- fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella precedente) e presentazione 

del gruppo di livello all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

FASCIA DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

AVANZATA 

Partecipazione/interesse: attivi 

Impegno: attivo/costruttivo 

Metodo di lavoro: autonomo/ efficace 

Progressi: notevoli 

Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente 

INTERMEDIA 

Partecipazione/interesse: produttivi 

Impegno: positivo 

Metodo di lavoro: autonomo 

Progressi: evidenti 

Raggiungimento obiettivi: soddisfacente 

SUFFICIENTE 

Partecipazione/interesse: sufficienti 

Impegno: sufficiente 

Metodo di lavoro: abbastanza autonomo 

Progressi: apprezzabili 

Raggiungimento obiettivi: sufficiente 

NON 

SUFFICIENTE 

Partecipazione/interesse: non sufficiente 

Impegno: non sufficiente 

Metodo di lavoro: non autonomo Progressi: non 

apprezzabili Raggiungimento obiettivi: non 

sufficiente 

[Int. CdD 21/02/2017] 

Partecipazione/interesse: molto scarso 

Impegno: non sufficiente 

Metodo di lavoro: non autonomo 

Nessun progresso 

Nessun obiettivo raggiunto 

[Int. CdD 21/02/2017] 

 

 



PTOF dal 2018-2021  CPIA Macerata 

53 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(per gli studenti fino a 18 anni) 

Il voto è attribuito dai docenti, in sede di scrutinio, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli 

insegnanti sul comportamento dello studente in ogni attività scolastica, in base ai seguenti criteri:  

  

Partecipazione alle 

lezioni 

Collaborazione con i 

pari e con gli 

insegnanti 

Rispetto del 

regolamento scolastico 

Rispetto degli impegni 

presi e formalizzati nel 

patto formativo. 

 

 

Voto Indicatori 

10 Ha sempre tenuto un ottimo comportamento 

9 Ha sempre tenuto un comportamento molto corretto 

8 Ha sempre tenuto un comportamento corretto 

7 Ha sempre tenuto un comportamento abbastanza corretto 

6 Ha sempre tenuto un comportamento sufficientemente corretto 

5 [Indicare la motivazione] 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(per i corsisti adulti) 

Il voto è attribuito dai Docenti, in sede di scrutinio, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli 

insegnanti sul comportamento dello studente in ogni attività scolastica, in base ai seguenti criteri:  

 

Interesse, partecipazione (anche frequenza) e impegno rispetto il P.F. 

Metodo di lavoro 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti 
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Voto Indicatori 

10 Partecipa con interesse e impegno, collabora con gli altri studenti (anche come tutor, peer to 

peer). Possiede un efficace metodo di lavoro, rielabora i contenuti in maniera personale. 

9 Partecipa con interesse e impegno, collabora con gli altri studenti. Possiede un efficace 

metodo di lavoro, rielabora i contenuti in maniera completa. 

8 Partecipa con interesse e impegno, collabora con gli altri studenti. Possiede un adeguato 

metodo di lavoro, rielabora i contenuti in maniera ampia. 

7 Partecipa con interesse e impegno adeguati ma la frequenza è alterna. Possiede un metodo 

di lavoro operoso, rielabora i contenuti in maniera essenziale/sufficiente. 

6 Partecipa con interesse e impegno alterni. Il metodo di lavoro e la rielaborazione dei 

contenuti risentono della frequenza discontinua ma sono comunque sufficienti. 

5 [Indicare la motivazione] 

 

Piano di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Corsi 

Sono previsti, oltre ai percorsi curricolari, altri corsi destinati all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa, quali: 

- Corsi di lingua straniera 

- Corsi di alfabetizzazione informatica 

- Corsi di alfabetizzazione in lingua italiana (PreA1 e B1) 

- Corsi ad orientamento professionalizzante (su competenze informali di tipo lavorativo) 

Per i livelli di competenza PreA1 e B1 si fa riferimento ai rispettivi sillabi elaborati dagli enti 

certificatori dell’Italiano L2. 

 

Alti servizi 

- Orientamento, valutazione e validazione crediti formali, informali e non formali per tutti gli 

adulti che intendono riprendere un percorso di istruzione non completato e/o continuare il 

proprio percorso di istruzione di secondo livello; 

- Esami CELI (Università per Stranieri di Perugia) per la certificazione internazionale della 

conoscenza della lingua italiana di cui il CPIA è sede accreditata; 

- Test di accertamento di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 04/06/2010 in 

accordo con il Ministero degli Interni per il conseguimento del permesso CE di lungo 
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periodo; 

- Moduli di Formazione Civica ed educazione alla cittadinanza di cui al D.P.R. n. 179 

del14/09/2011; 

- Sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione. 

 

Progetti d’Istituto 

I progetti attivati nell’a.s. 2018-19 

 Progettazione di scenari per l'ampliamento dell'offerta formativa 

 Accoglienza, posizionamento e riconoscimento crediti nel patto formativo 

 Riconoscimento crediti nel patto formative 

 Differenziamoci 

 A2 potenziato 

 Progettarti 

 Attivita' di potenziamento, supporto e recupero alunni bes 

 Alle radici del territorio 

 Viaggio di istruzione a roma 

 Attestazioni di antisemitismo nella letteratura inglese e nelle culture europee 

 L'italiano l2 nell'orto 

 Potenziamento finalizzato alla preparazione all'esame per il conseguimento del percorso di 

i livello - i periodo didattico 

 Progetto finanza sulla base delle linee guida edufin 

 Italiano per la patente di guida 

 Italiano per la sicurezza e salute sul lavoro 

  Italiano per la salute 

 Uniti contro le droghe in collaborazione con la Questura di Macerata 

 Rappresentazione teatrale tratta dall’opera “Ulisse da Baghdad” di Eric-Emmanuel Schmitt 

 

Progetti di rete 

 PAIDEIA 

Il Piano di Attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti (Paideia) , 

partito nel 2014, ha avuto come obiettivo strategico della sua prima edizione 

quello di consolidare e aggiornare le competenze del personale  richieste ai vari 

livelli, con l’obiettivo di sostenere e favorire l’applicazione dei nuovi assetti 
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organizzativi e didattici applicati con la nascita dei Cpia (DPR 263/2012).  

 EDUCAZIONE FINANZIARIA PER DOCENTI (a.s. 2018-19) 

 

Progetti europei 

 PON 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento; 

 FAMI/ICAM 2014-2020 - Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini 

di paesi terzi.  

 

Esami, attestati e certificati 

– Corsi di Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

I percorsi sono organizzati in moduli orari successivi. Al termine di ciascun modulo, valutato 

il raggiungimento di una frequenza pari al 70% del monte ore e l’esito del test finale, viene 

rilasciato un certificato con l’indicazione delle competenze acquisite e una valutazione 

numerica. In mancanza degli elementi di giudizio, viene rilasciato esclusivamente un 

attestato di frequenza a richiesta. 

– Diploma di Stato conclusivo il primo ciclo dell’istruzione secondaria di primo grado 

Lo scrutinio finale accerta la frequenza (pari almeno al 70%) del monte ore prescritto in base 

al patto formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste e l’ammissione 

all’esame di Stato. Gli studenti che hanno necessità di prolungare il proprio percorso su due 

anni saranno scrutinati sulla base dei moduli disciplinari completati nell’anno in corso e 

capitalizzeranno tale valutazione per l’ammissione alla sessione d’esami dell’anno seguente. 

– Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione 

Agli studenti che abbiano già conseguito il diploma di Stato di cui al punto precedente, viene 

rilasciata, al termine del percorso in oggetto, una certificazione dei saperi e delle competenze 

acquisite con riferimento agli assi culturali che costituiscono tale obbligo: asse dei linguaggi; 

matematico; scientifico-tecnologico; storico-sociale. Il modello adottato è unico sul territorio 

nazionale, in quanto si riferisce ad una base comune di competenze che caratterizza gli 

ordinamenti del I e del II ciclo d’istruzione, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con 

successo gli studi, per costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un 

ruolo attivo nella società. I Consigli di classe del I livello - 2° periodo, al termine delle 

operazioni di scrutinio finale, accertano la frequenza del monte ore prescritto in base al  patto 

formativo individuale, il raggiungimento delle competenze previste, e compilano per ogni 
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studente  il certificato. La definizione dei livelli di competenza segue una scala su tre livelli 

indicata nel certificato stesso: livello base, intermedio, avanzato. Nel caso in cui il livello 

base non sia stato raggiunto è riportata la dicitura “livello base non raggiunto”. 

– Corsi modulari brevi (ampliamento offerta formativa) 

Al termine di ciascun modulo, valutato il raggiungimento di una frequenza pari al 70% del 

monte ore e l’esito del test finale, viene rilasciato un attestato con l’indicazione delle 

competenze acquisite e il livello raggiunto. In mancanza di elementi di giudizio viene 

rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza a richiesta. 

– Certificazione CELI 

La certificazione in esito agli esami di conoscenza della lingua italiana viene rilasciata 

direttamente dall’Università per Stranieri di Perugia. 

– Certificazione ECDL 

La certificazione viene rilasciata in esito al superamento dei sette esami di conoscenza di 

informatica. Viene rilasciata dall’ente AICA ed è riconosciuta a livello europeo in quanto ha 

il riconoscimento ACREDIT. 
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IV. L’ORGANIZZAZIONE 

Organi collegiali 

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

disposizioni, di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive 

modificazioni, e della CM 42/14. 

Con la nota AOODRMA R.U. 20465 del 18/10/2018 è prevista l’elezione del Consiglio di Istituto 

nei CPIA. In caso di mancata elezione per assenza di candidati, le funzioni del Consiglio di 

Istituto vengono assolte dal Commissario straordinario. Alla data del 23/11/2018 tale incarico è 

svolto dalla dott.ssa Giuliana Antinori. 

Il Collegio dei Docenti del CPIA comprende i docenti di Alfabetizzazione e di primo livello. I 

docenti del secondo livello didattico partecipano ai Collegi degli Istituti di appartenenza. 

I Consigli di classe sono da intendersi come Consigli di gruppo di livello. Sono in numero 

proporzionale ai periodi didattici e ai percorsi di alfabetizzazione. Ciascun Consiglio di classe è 

formato dai docenti del corrispondente periodo didattico, dai docenti alfabetizzatori nel caso dei 

percorsi di apprendimento della lingua italiana, e da tre utenti adulti. 

 

Assetto didattico–organizzativo 

 

Il CPIA di Macerata, considerata la propria complessità strutturale, si è dato il seguente assetto 

organizzativo: 

 

n. 2 collaboratori del Dirigente scolastico; 

Funzioni 

- Compiti connessi all'amministrazione, all’andamento e al miglioramento della qualità 

del servizio e dell'offerta formativa.  

- Affiancamento o sostituzione del Dirigente nelle funzioni di organizzazione, 

coordinamento e gestione 

 

n. 1 responsabile per ogni sede associata; 

Funzioni 

- Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne dei 

docenti in caso di assenze del personale docente; 

- Gestione, previo contatto con l'Ufficio di Segreteria della copertura interna oraria in 
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caso di assenza del personale docente; 

- Gestione dei permessi di entrata e uscita da parte degli studenti e contatto con il genitore 

in caso di studente minorenne; 

- Controllo della puntualità e del rispetto degli orari di inizio e fine servizio dei docenti e 

del personale ATA con segnalazione al DS per l’avvio del procedimento disciplinare; 

- Pianificazione e coordinamento dell'orario curricolare dei docenti e degli alunni della 

scuola; 

- Pianificazione e coordinamento dell'orario dei docenti e degli alunni per 

approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 

scolastiche; 

- Cura dei rapporti con l’utenza e con gli enti esterni; 

- Cura della contabilizzazione per ciascun docente: 1) delle ore di permessi brevi e 

disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti; 3) delle ore di supplenza; 

- Vigilanza e segnalazione formale al DS e agli Uffici competenti di eventuali situazioni 

di pericolo, derivanti dalle condizioni delle strutture, degli impianti o delle situazioni 

ambientali; 

- Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzate dal 

dirigente scolastico; 

- Predisposizione di questionari e di modulistica interna; 

- Uso delle aule e dei laboratori; 

- Controllo dei materiali inerenti le iscrizioni degli alunni e la didattica 

 

n. 2 aree per le Funzioni strumentali: 

 Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

Funzioni: 

– Pianificazione dell’attività di autovalutazione.  

– Coordinamento degli incontri operativi della Commissione.  

– Coordinamento della fase di stesura del RAV. 

 Tecnologie della comunicazione, sito web, Registro, Accessibilità 

Funzioni: 

– Registro on line – coordinamento con docenti informatica e verifica attuazione; 

– Collaborazione con l’animatore digitale 

– Individuare  modalità di realizzazione della formazione a distanza (FAD); 
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Sulla base delle linee di indirizzo indicate dagli Organi Collegiali e del Dirigente 

scolastico: 

– Coordina l’utilizzo delle tecnologie multimediali; 

– Cura l’aggiornamento continuo del sito Web istituzionale e supporta i docenti sul 

suo utilizzo; 

– Supporta il DPO nell’applicazione del nuovo regolamento europeo 2016/679 

– Partecipa alle attività relative dal PNSD con l’Animatore Digitale. 

 

n. 1 Animatore digitale 

Compiti specifici animatore digitale:  

– coinvolgere la comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa;  

– individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola;  

– formare i colleghi e informare sulle nuove metodologie informatiche;  

– collaborare con la funzione strumentale Tecnologie della comunicazione 

– individuare  modalità di realizzazione della formazione a distanza (FAD);  

 

Ulteriori articolazioni del Collegio Docenti sono: 

 i Consigli di Classe/ Gruppi di livello (Primo livello - primo e secondo periodo didattico, 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana); 

Funzioni del coordinatore 

- definire i punti relativi agli incontri del Consiglio di Classe, l’orario e il luogo, 

dandone comunicazione a tutti i componenti in tempo utile; 

- presiedere il Consiglio di Classe in assenza del DS; 

- individuare, di volta in volta, un verbalizzante; 

- scambiare informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe; 

- fornire un quadro attendibile ed aggiornato sull’andamento didattico della classe; 

- controllare il verbale redatto dal verbalizzante; 

- svolgere funzioni di collegamento e contatto con gli allievi; 

- presiedere e coordinare l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli alunni nel 

consiglio di classe nonché illustrare la normativa relativa allo svolgimento delle 

elezioni e al funzionamento degli organi collegiali; 
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- verificare l'efficienza delle segnalazioni di emergenza poste all'interno dell'aula e 

curare l'informazione sulle procedure medesime. 

 il Comitato di valutazione del servizio costituito da n. 6 membri eletti (n. 3 docenti e n. 3 

studenti) e n. 1 un membro esterno nominato dall’USR/USP; 

 i Dipartimenti per aree relative ad assi disciplinari attraverso i quali vengono elaborati i 

curricoli, i piani delle competenze, le UDA costituenti la programmazione disciplinare e la 

scelta del materiale didattico: 

Area linguaggi, storico-sociale e alfabetizzazione in lingua italiana 

 Lettere 

 Lingue straniere 

 Alfabetizzazione in lingua italiana 

Area matematica, scientifica e tecnologica 

 Matematica, Scienze e Tecnologia 

Funzioni del coordinatore 

- presiedere le riunioni di dipartimento 

- organizzare il lavoro di programmazione dipartimentale 

 Commissione PTOF (n. 3 unità) 

Progetta e coordina le attività per l’aggiornamento del PTOF triennale, ne cura la redazione 

sulla base delle proposte della Commissione. 

  Commissione RAV (n. 3 unità) 

Supporta  e collabora nella valutazione e RAV. 

 Team digitale (n. 2 unità) 

Supporta l’animatore digitale 

 

Organigramma 

Vd. Allegato 2. 

 

  



PTOF dal 2018-2021  CPIA Macerata 

62 

Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 

 Insegnamento 

 Recupero, consolidamento e potenziamento 

 Sostegno 

 Progettazione 

 Esonero vicario 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

Organizzazione Uffici amministrativi 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

- Coordinamento di tutte le aree dell’ufficio di segreteria;  

- Programma Annuale;  

- Variazioni e storni inerenti il Programma Annuale;  

- Conteggio e controllo contabile del Fondo dell’Istituzione Scolastica;   

- Nomine e pagamento compensi attribuiti al personale ATA e docente a seguito di 

Contrattazione integrativa di Istituto;  

- Calcolo dei compensi a favore dei Commissari interni ed esterni partecipanti agli Esami 

di Stato;  

- Comunicazioni con l’USP, l’USR, il MIUR per i monitoraggi vari relativi a richieste di 

fabbisogno finanziario per stipendi, ore eccedenti, compensi a Revisori, …ecc.;   

-  Anagrafe delle prestazioni;   

- Controllo contabile su convenzioni con Esterni; 

- Gestione delle schede illustrative relative al Programma Annuale; 

- Assestamento annuale di Bilancio al 30 Giugno e al 30 novembre;  

- Tenuta dei Registri d’Inventario compresi il passaggio di consegne e lo scarico 

inventariale;    

- Registro dei contratti;  

- Rapporti con l’Istituto Cassiere;  

- Conto Consuntivo;  

- Gestione e controllo delle Minute Spese;  
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- Raccolta verbali del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva;  

- Incassi e pagamenti fornitori, personale, esterni;   

In collaborazione con il  Dirigente Scolastico:    

- Predisposizione della relazione illustrativa al Programma Annuale e del Conto 

Consuntivo;   

- Emissione dei bandi di gara per acquisti di beni e forniture di servizi vari; 

- Supporto alla Contrattazione integrativa di Istituto;  

- Predisposizione degli estratti dei verbali delle delibere degli organi collegiali. 

-  Vidimazione documenti e registri. 

 

Ufficio protocollo 

Funzioni: 

- Gestione del protocollo in entrata su segreteria digitale in relazione ai documenti 

assegnati dal DS e dal DSGA e del protocollo in uscita;   

- Gestione degli appuntamenti del Dirigente Scolastico;   

- Corrispondenza generale, posta (interna ed esterna, anche elettronica), archiviazione;   

- Rapporti con gli Enti e con l’utenza;    

- Convocazioni, riunioni;   

- Posta in entrata e in uscita cartacea e non;   

- Circolari;   

- Consegne ufficio postale;   

- Inserimento di documenti e circolari nel sito web dell’Istituto;   

- Archiviazione atti. 

 

Ufficio per la didattica - alunni 

Funzioni: 

- Iscrizioni, frequenze e trasferimenti alunni, scrutini ed esami; 

- Certificazioni alunni per iscrizione e frequenza, nulla osta etc.;  

- Richieste e trasmissione documenti;   

- Tenuta registri;   

- Libri di testo e cedole librarie;   

- Esami di Stato;    

- Gestione pratiche alunni;   
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- Documentazioni alunni: tenuta fascicoli, registri, schede personali, fogli notizie, etc.;    

- Gestione corrispondenza con i corsisti;   

- Gestione schede, tabelloni scrutini;   

- Infortuni alunni;   

- Statistiche e monitoraggi situazione scolastica, compreso inserimento dati organico;  

 

Ufficio per il personale A.T.A. 

Funzioni:  

- Emissione contratti di lavoro;   

- Pratiche inquadramenti, ricostruzioni, ricongiunzioni, pensioni, TFS; 

- Previdenza complementare Fondo ESPERO;   

- Rapporti con gli Enti;   

- Pratiche generali dipendenti di ruolo e non di ruolo;   

- Graduatorie interne;   

- Riepilogo orario mensile timbrature del personale ata;    

- Frequenze e trasferimenti del personale;    

- Certificazioni (certificati di servizio, etc.);   

- Visite fiscali, gestione delle assenze del personale, comunicazioni mensili al MIUR delle 

assenze del personale;   

- Richiesta e trasmissione dei documenti;   

- Registri degli emolumenti corrisposti al personale a tempo determinato;   

- Individuazione aspiranti a supplenza;   

- Statistiche e monitoraggi situazione scolastica (compreso inserimento dati organico) 

relativi al personale;   

- Organici;   

- Graduatorie;   

- Reclutamento (personale tempo determinato), costituzione, svolgimento, modificazioni 

del rapporto di lavoro (contratti, assunzioni in servizio, documenti di rito, decreti di 

assenza, comunicazioni centro per l’impiego, etc.);   

- Fascicoli personali; 
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Servizi attivati o da attivare per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 

– Registro online 

– Pagelle online 

– Monitoraggio assenze con messaggistica 

– News letter 

– Modulistica da sito scolastico 

– Segreteria digitale 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

Collaborazione con il Centro di ricerca, di sviluppo e di sperimentazione 

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo attività di istruzione, ma 

collabora con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli 

adulti istituito presso il CPIA di Ancona, nei seguenti ambiti:  

- ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi, anche in considerazione della 

fruizione a distanza prevista dall’art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento; 

- valorizzazione del ruolo del CPIA quale struttura di servizio volta a predisporre azioni di  

accoglienza, orientamento e accompagnamento indirizzate alla popolazione adulta, con 

particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla 

costruzione, dei propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a 

sostenere il “riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti 

comunque acquisiti” [art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire “la fruizione di servizi 

di orientamento lungo tutto il corso della vita” [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012]; 

- individuazione di azioni di integrazione fra i percorsi di primo e di secondo livello fra i 

partner scolastici della Rete del CPIA. 

 

Attività del CPIA nell’ambito delle rete per l’apprendimento permanente 

La riforma dell’istruzione degli adulti, regolamentata dal DPR n.263/2012, che recepisce e 

completa quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 sul tema dell’apprendimento permanente, la 

citata Legge n. 92/2012 ed il successivo Accordo in C.U. del 10 luglio 2014 riconoscono ai 

nuovi assetti didattico- organizzativi, denominati CPIA, di rappresentare un punto di 
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riferimento istituzionale per le azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento 

finalizzate a sostenere la costruzione dei percorsi di apprendimento per le persone in 

formazione, il riconoscimento dei crediti formativi e la loro certificazione, la fruizione di 

servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. 

I CPIA si configurano dunque come reti territoriali di servizio la cui offerta formativa deve 

integrarsi con i bisogni e le specificità dei territori in cui operano in un’ottica sistemica di 

dialogo e collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, che si occupano a vario titolo di 

apprendimento permanente. 

Ne consegue la necessità di sperimentare un modello operativo di sistema che, utilizzando 

come struttura di riferimento il CPIA, promuova interventi aventi l’obiettivo di potenziare 

l’offerta di formazione per i cittadini, in particolare svantaggiati, e di incrementarne le 

competenze spendibili per l’occupabilità attraverso: 

- una sistematica lettura dei bisogni formativi del territorio; 

- la costruzione di figure professionali e singole unità di competenza definiti sulla base 

delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; 

- l’accoglienza; 

- l’orientamento all’istruzione, alla formazione, al lavoro; 

- il miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione, anche a distanza; 

- il riconoscimento, la validazione e la certificazione di conoscenze e competenze in 

qualsiasi contesto acquisite. 

 

RIDAP 

Oggi la la rete RIDAP intende perseguire prioritariamente i seguenti obiettivi: 

– favorire la creazione di reti regionali tra CPIA e scuole superiori con percorsi per adulti; 

– promuovere azioni per accompagnare il processo di riorganizzazione del sistema di 

istruzione degli adulti nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

– favorire lo sviluppo di organici rapporti tra i percorsi di I livello e i percorsi di II livello 

nell’ottica dell’unitarietà del sistema 

– sostenere la creazione delle Reti Territoriali per l’Apprendimento permanente 

– sviluppare azioni di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo 

– favorire i processi di integrazione dei cittadini stranieri promuovendo la diffusione di 

percorsi formativi che coniughino l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, 

l’orientamento civico e la conoscenza della vita civile in Italia; 

– valorizzare la specificità dell’istruzione in carcere. 
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Reti territoriali 

In ottemperanza alle linee guida a seguito del DPR 263/2012 è stato realizzato l’accordo per la 

Rete del CPIA di Macerata. La rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la 

Commissione per il patto Formativo; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il 

raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione. Si è in attesa di un ulteriore accordo 

con l’USR Marche in merito ai minori 15enni a rischio dispersione, per i quali si chiede una 

regolamentazione a livello regionale dei criteri di ammissione al primo livello e di 

biennalizzazione del percorso. 

La Rete, oltre a funzioni propriamente didattiche, ha anche funzioni organizzative sul 

territorio, quindi comprende soggetti della vita sociale, civile, produttiva e istituzionale che 

possono concorrere - ciascuno con le proprie competenze - a potenziare i luoghi, le occasioni e 

le tipologie di formazione e coinvolgimento dell’utenza adulta, e a creare nuove forme di 

collaborazione integrata legate alle esigenze espresse dal territorio, con particolare riguardo 

alle persone inoccupate o in cerca di riconversione. Il CPIA di Macerata si farà pertanto 

promotore di occasioni pubbliche allo scopo di allargare la rete degli Istituti Scolastici a tutti i 

soggetti territoriali che a vario tipo si occupano di occasioni formative e di percorsi lavorativi 

degli adulti. I soggetti individuati come partner della rete allargata sono: 

- Enti locali: Comuni, Comunità montane, ecc. 

- Agenzie formative: Istituti di primo e secondo grado, Università di Camerino, Università 

di  Macerata; 

- Centri per l’Impiego e l’Orientamento; 

- Patronati sindacali; 

- Associazioni imprenditoriali e datoriali; 

- Associazioni culturali ed Istituzioni organizzative private (club, circoli); 

- Associazioni appartenenti al Terzo settore; 

- Rappresentanze dei cittadini stranieri; 

- Associazioni, Comunità come la Caritas che ospitano minori o rifugiati politici. 

Alla data del 23 novembre 2018 sono state stipulate o sono in corso di stipula le seguenti 

convenzioni: 

- Università di Camerino; 

- Comune di Monte San Giusto; 

- Parrocchia Sant’Anna 

- Comune di Civitanova Marche 
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- Comune di Porto Recanati 

- ITIS “E. Divini” San Severino Marche 

- I.C. “G. Lucatelli” – Tolentino 

- Beata Corte – Serrapetrona 

- Gestione Orizzonti 

- I.C.  Mattei 

- Comune di Matelica 

 

Tirocinanti universitari 

Il CPIA è in fase di istruzione di pratiche relative alla stipula di convenzioni con le Università 

del territorio per accogliere studenti che vorranno svolgere - previa disponibilità dei docenti - 

tirocini curricolari presso il nostro Istituto. Ha, inoltre, effettuato le procedure amministrative 

per l’accreditamento quale sede di tirocinio. 

I tirocinanti, oltre a svolgere preziose attività di formazione all’interno dei corsi e di 

condivisione di pratiche educativo-didattiche innovative, favoriscono il collegamento con 

l’Università allo scopo di perseguire la diffusione di tali pratiche. 

 

Piano di formazione docenti 

Considerata la recente istituzione del CPIA di Macerata, sono promosse e organizzate attività 

di aggiornamento per la formazione in servizio dei docenti sulle tematiche inerenti, per 

favorire il rafforzamento delle professionalità, lo sviluppo delle potenzialità e il necessario 

coinvolgimento dei  nuovi docenti. 

Mediante la formazione in servizio, la scuola si attrezza per rispondere alle trasformazioni 

della società, anche a livello territoriale. Con la legge 107, essa diviene obbligatoria, 

permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

Il Collegio Docenti seleziona le proposte di formazione e aggiornamento in funzione dei 

seguenti criteri: 

- corsi interni organizzati e gestiti dall’Istituto o in rete: con i CPIA delle Marche, con la 

rete interregionale, con la Ridap; 

- corsi relativi a tematiche trasversali e a metodologie didattiche comuni a tutte le 

discipline; 

- corsi di aggiornamento disciplinare e normativo; 

- corsi organizzati in collaborazione con i soggetti operanti sul territorio nell’ambito 

dell’apprendimento permanente. 
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I corsi in programma per il triennio in questione sono: 

- Formazione per la sicurezza dei lavoratori del CPIA; 

- Didattica multimediale, competenze digitali e formazione a distanza; 

- Didattica dell’Italiano come L2; 

- Interculturalità e progettazione europea; 

- Orientamento professionale; 

- Somministratore e valutatore prove CELI; 

- Educazione finanziaria; 

- Rischi burnout docenti; 

- Legislazione nazionale in materia di immigrazione; 

- Regolamento europeo n. 679/2016 (con il personale ATA); 

- Scrittura biografica. 

Per la formazione dei docenti il CPIA si avvale e intende avvalersi delle seguenti reti e delle 

seguenti istituzioni: 

 Rete CPIA delle Marche; 

 Rete PA.I.DE.I.A; 

 Università per stranieri – Perugia;  

 Università Ca’ Foscari – Venezia; 

 Questura/ Prefettura - Macerata; 

 Istituto storico – Macerata; 

 Ambiti territoriali sociali 7-8 ASUR Marche. 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Nel corrente anno scolastico, l’aggiornamento del personale ATA tratterà i seguenti importanti 

temi: 

- corso di formazione per adeguamento normativa privacy per tutto il personale ATA 

(con il personale docente); 

- corso di formazione “nuova passweb”; 

- corsi di formazione obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza per il personale 

non formato e formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
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- corsi di formazione previsti dalla contrattazione nazionale per prima e seconda 

posizione economica per il personale interessato; 

- corso di formazione per il corretto conferimento dei rifiuti a motivo della raccolta 

differenziata. 

Oltre a quelli previsti qualora nel corso dell’anno emergano nuove esigenze formative, 

verranno esaminate e previsti nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali ed innovative. 

 

Sicurezza 

Con riferimento al D. Lgs. 81/2008 la sicurezza è un obiettivo trasversale di tutti i corsi svolti 

dal CPIA. Le attività formative centrate sulla sicurezza riguardano: la conoscenza dell’edificio 

scolastico e del contesto nel quale esso è inserito, conoscenza delle vie di fuga in caso di 

emergenza, conoscenza della corretta modalità di evacuazione in caso di necessità, 

l'informazione rispetto a norme essenziali di sicurezza. Durante l'anno il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione provvede ad organizzare per ogni sede almeno tre prove di 

evacuazione (una a inizio anno scolastico, una entro marzo e una entro maggio) registrando su 

appositi moduli le date, la tempistica e lo svolgimento delle prove stesse. 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state 

individuate le figure in organigramma, è stato elebaorato il Piano di Emergenza e di 

Evacuazione e sono state programmate attività di formazione/informazione per tutto il 

personale. 

Data la complessità e la parcellizzazione del CPIA, spesso ci si avvale dei DVR, dei PEE e 

delle attrezzature (estintori, motopompe, cassetta pronto soccorso) delle strutture ospitanti. I 

punti di erogazione esterni hanno in dotazione cassette di pronto soccorso mobili. 

Per quanto non espressamente qui specificato si fa rimando ai PEE e DVR presenti delle 

singole scuole e/o punti di erogazione ospitanti le sedi associate del CPIA. 


