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Il CPIA Catania Uno è un’Istituzione del Ministero dell’Istruzione istituita con
DPR 263 del 29/10/2012 che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani
adulti che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di istruzione.
E’ una struttura di nuovissima istituzione chiamata ad operare su una parte del
territorio Catanese e del Calatino, autonoma dal punto di vista amministrativo
ma frazionata dal punto di vista della dislocazione fisica soprattutto per
necessità collegate alla sua naturale ramificazione nel territorio. Comprende
otto punti di erogazione, molteplici ulteriori plessi per le attività didattiche e
sedi inserite nelle strutture carcerarie di Catania e Caltagirone. Tali sedi
coincidono con quelle degli Istituti Scolastici (e delle sedi carcerarie) in cui sino
al primo settembre del 2015 operavano gli ex Centri Territoriali Permanenti.
La sua sede amministrativa si trova a Catania in Via Velletri 28 e comprende
l’intera area urbana catanese, oltre a 6 comuni della provincia di Catania:
Caltagirone, San Michele Di Ganzaria , Mineo, Palagonia, Ramacca, Scordia.
E’ attiva nei seguenti punti di erogazione dei servizi (ex CTP):
• I.C. Petrarca, Via G. Gioviale e Via Pantelleria - Catania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. K. Wojtyla,Via Lizio Bruno, Catania
I.C. Pestalozzi,Viale Seneca, Villaggio Sant'agata Zona A, Catania
I.C. Diaz Manzoni,Via Plebiscito, 784, Catania
I. C. Malerba, Via Velletri, 28 e via Messina 438, Catania
S. M. Cavour, Via Carbone 6, Catania
I. C. Narbone, Via Degli Studi, 5 Caltagirone
S. Michele di Ganzaria
Mineo
S. M. Ponte Palagonia Via Circonvallazione, 15 Palagonia
S. M. Basso, Via Bachelet 1, Scordia
S. M. Verga-De Cruyllas, Viale Libertà 20, Ramacca
Sedi carcerarie di Bicocca e Piazza Lanza di Catania
Sede carceraria di Caltagirone

e nelle seguenti sedi associate:
•
•
•
•
•
•
•

I.T.I Archimede , Viale Regina Margherita, 22
Istituzione Scolastica, Via Randazzo, 17 Catania
I.C. Corridoni Meucci ,Via S.Martelli Castaldi,Catania
Istituto Comprensivo Coppola, Via delle Medaglie D’oro, 25 Catania
Sede CGIL, Via San Giuliano, Catania
Istituto Comprensivo De Santis, Catania
Istituto Comprensivo Vespucci, Catania

E’ articolata in una Rete Territoriale di Servizio che dispone di un proprio organico,
di organi collegiali ed è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le
autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni.
Il CPIA In relazione alla specificità dell’utenza, eroga percorsi di alfabetizzazione e
di apprendimento della lingua italiana e percorsi di primo livello .
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1

ARENA

ROCCO ALBERTO

A059

C.T.P. n. 1

2

FRANCHINA

ADRIANA

A043

C.T.P. n. 1

3

INSERRA

ROBERTO

A033

C.T.P. n. 1

4

MANCINI

MARCELLA

A043

C.T.P. n. 1

5

MICCICHE'

MARIA LIBORIA

EEEE

C.T.P. n. 1

6

MIGLIARA

CARMEN

A345

C.T.P. n. 1

7

TORRISI

SALVATORE

A033

C.T.P. n. 1

PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE
PANTELLERIA/
GIOVIALE

8

AIELLO

MARIA LUISA

A059

C.T.P. n. 2

BICOCCA

9

CAVALLARO

ANTONINO

A028

C.T.P. n. 2

BICOCCA

10 GUARINO

ORNELLA MARIA

A345

C.T.P. n. 2

BICOCCA

11 GUCCIONE

GIOVANNA

A043

C.T.P. n. 2

BICOCCA

12 BELFIORE

DALILA

EEEE

C.T.P. n. 2

BICOCCA

13 FIUME

ROSANNA

EEEE

C.T.P. n. 2

BICOCCA

14 MANTIA

ROSSELLA

EEEE

C.T.P. n. 2

BICOCCA

15 MAZZAMUTO

LICIA

EEEE

C.T.P. n. 2

BICOCCA

16 ADORNO

ANTONIO

A059

C.T.P. n. 2

LIZIO BRUNO

17 FAZIO

VENERA

A043

C.T.P. n. 2

LIZIO BRUNO

18 GERVASI

FRANCESCA

A043

C.T.P. n. 2

LIZIO BRUNO

19 MUNI

NINFA MARIA

A345

C.T.P. n. 2

LIZIO BRUNO

20 SPAMPINATO

SALVATORE

A033

C.T.P. n. 2

LIZIO BRUNO

21 MORALE

GIOVANNI

EEEE

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

22 AIELLO

GIOVANNI LUCA

A033

C.T.P. n. 2

MEUCCI

23 BASILE

MICHELE

A043

C.T.P. n. 2

MEUCCI

24 MIRABELLI

MATTIA

A059

C.T.P. n. 2

MEUCCI

25 VERNUCCIO

ANTONELLA

A043

C.T.P. n. 2

MEUCCI

26 ZITO

LILIA MARIA

A345

C.T.P. n. 2

MEUCCI

27 BARBAGALLO

ANTONELLA

EEEE

C.T.P. n. 2

P.ZZA LANZA
P.ZZA LANZA

28 SCIACCA

MARIA CATERINA

EEEE

C.T.P. n. 2

29 SCUPOLITO

SALVATORE

EEEE

C.T.P. n. 2

P.ZZA LANZA

P.ZZA LANZA
30 SERRENTINO

MARIA GRAZIA

EEEE

C.T.P. n. 2

31 CARRUBBA

FRANCESCO

A033

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

32 DE FILIPPO

ALESSANDRO

A043

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

33 MARINO

FABIO MARIA

A059

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

34 MIDOLO

DANIELA

A043

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

35 REINA
36
ALECCI
37
LA PERA
38
LA ROCCA
39
MURABITO

GIROLAMO

A345

C.T.P. n. 2

RANDAZZO

FIORELLA

A043

C.T.P. N. 4

TEA LAURA AGATA A345

C.T.P. N. 4

COPPOLA
PEST.1 /DE
SANTIS

FRANCO

A033

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 2

A345

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 2

FRANCESCA

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

MUSUMECI

FRANCESCO

EEEE

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 1

NICOTRA

ENRICO

A043

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 1

PALAZZOLO

ANNA MARIARITA

A043

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 2

PANDINI

GIUSEPPE

A059

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 1

PIDATELLA

GAETANA

A033

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 1

PORTALE

ROSARIO

A059

C.T.P. N. 4

PESTALOZZI 2

PROVVIDENZA

GIOVANNI

A059

C.T.P. N. 4

COPPOLA

RAPICAVOLI

SILVANA

A345

C.T.P. N. 4

COPPOLA

RECUPERO

ANTONIO DANIEL

A033

C.T.P. N. 4

COPPOLA

SCIFO

ANTONINO

A043

C.T.P. N. 4

PEST. /CGL

STRANO

AGATA

A043

C.T.P. N. 4

UCCELLATORE

MARIA CRISTINA

A043

C.T.P. N. 4

COPPOLA
PEST. 1/DE
SANTIS

AIELLO

MARIO

A059

C.T.P. N. 5

VESPUCCI

AREZZO

EEEE

C.T.P. N. 5

FERLITO

SABINA
GIOVANNA
ROSARIA

A043

C.T.P. N. 5

VESPUCCI
MANZ.
/ARCHIMEDE

GRASSO

ANNA MARIA

A043

C.T.P. N. 5

VESPUCCI

GURRERI

GABRIELLA

A345

C.T.P. N. 5

VESPUCCI

57
58
59
60
61

LO CICERO

GIUSEPPE

A059

C.T.P. N. 5

MANZ.
/ARCHIMEDE

OCCHIPINTI

FRANCESCA

A043

C.T.P. N. 5

VESPUCCI

PATANE'

LIVIO

A033

C.T.P. N. 5

SAVOCA

GIUSEPPA GRAZIA A345

C.T.P. N. 5

ANGELA MARIA

A043

C.T.P. N. 5

FRANCESCO

A033

C.T.P. N. 5

VESPUCCI
MANZ.
/ARCHIMEDE
MANZ.
/ARCHIMEDE
MANZ.
/ARCHIMEDE

SANTA

A059

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

GIUSEPPINA IRENE A059
DANIELA
CONCETTA
A345

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

SALVATORE

A033

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

MARIA GRAZIA

A043

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

MARIA

A043

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

VALERIA

A345

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

GIUSEPPE

A033

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

MARIA SANTA

A043

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

MARIA RITA

A043

C.T.P. N. 5

P.ZZA LANZA

MARIA PIA

A245

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

RICCARDO

A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

A345

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

TORRISI
62 VERTILLO
ALUISIO
63
BONANNO
64
CASTANA
65
CATANIA
66
COSENTINO
67
CRISTALDI
68
MAGARACI
69
MIRISOLA
70
PISCIOTTA
71
RIVIDDI
72
TAMBURINO
73
DI GRIGOLI
74
DI SALVO
75
GALLO

MARIA

76
77
78
79
80
81
82

IMPELLIZZERI

CARMELO

A033

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

MACCARRONE

LAURA

A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

MACCARRONE

SARA

A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

MELI

DANIELA VALERIA

A059

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

MONTEFORTE

EMAUNELE

A345

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

RINDONE

ELISA

A033

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

RONSISVALLE

NICOLETTA

A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

SINERI

ANGELA ORNELLA A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

SPATOLA

MARIA

A059

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

TORNATORE

PATRIZIA

A059

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

TORRISI

A345

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

TRUGLIO

MARIA GRAZIA
EUGENIO
SALVATORE

EEEE

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

VALERIO

ANGELA

EEEE

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

VERDONE

AGATINO

A033

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

VINDIGNI

A043

C.T.P. N. 6

VIA VELLETRI

DI MARCO

PATRIZIA
ANTONIA MARIA
PAOLA

A043

C.T.P. N. 7

BICOCCA

PITICCHIO

SANTO

A345

C.T.P. N. 7

BICOCCA

SANTOCONO

MARIA TERESA
MYRIAM LENA
ANNA

A059

C.T.P. N. 7

BICOCCA

A028

C.T.P. N. 7

BICOCCA

A043

C.T.P. N. 7

BICOCCA

ROMEO

VENERA
DANIELE
SALVATORE

A043

C.T.P. N. 7

GIANNAZZO

ALESSANDRO

EEEE

C.T.P. N. 7

BICOCCA
BICOCCA
(CTMM71301)

MAUGERI

SILVIA

EEEE

C.T.P. N. 7

CAVOUR

MUSUMECI

MARIAPINA

A345

C.T.P. N. 7

CAVOUR

RIZZO

GIUSEPPA

A033

C.T.P. N. 7

CAVOUR

RUGGIERI

GIUSEPPA

A059

C.T.P. N. 7

CAVOUR

SCIACCA

LAURA

A043

C.T.P. N. 7

CAVOUR

MASSIMINO

ANTONELLA

A345

C.T.P. N. 7

CAVOUR

SPAMPINATO

BARBARA

A043

C.T.P. N. 7

CAVOUR

ALLEGRA

ANGELO

EEEE

C.T.P. N. 8

BRIGHINA

ORAZIO

A059

C.T.P. N. 8

FRAGAPANE

GIUSEPPE

A033

C.T.P. N. 8

CALTAGIRONE
CARC./
NARBONE/S.M.GA
NZERIA
CARC./
NARBONE/S.M.GA
NZERIA

94
95
96
97
98
99

SCARPA
VECCHIO

100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110

GIORDANO

ARMANDO

A345

C.T.P. N. 8

LA IACONA

MARIO

A033

C.T.P. N. 8

LANZA

GIUSEPPA

A043

C.T.P. N. 8

MONTAUDO

MARIA

A345

C.T.P. N. 8

PILUSO

FRANCA

A043

C.T.P. N. 8

CARC./
CARC./
NARBONE/S.M.GA
NZERIA
CARC./ S.M.DI
GANZERIA

RIGGIO

MICHELE

A059

C.T.P. N. 8

CARC./ MINEO

SORRENTI

SANTINA

A043

C.T.P. N. 8

NARBONE

SPATA

DANIELA

A043

C.T.P. N. 8

CALTAGIRONE

VITALE

SALVATORE

EEEE

C.T.P. N. 8

GAZZANO

GIUSEPPE

EEEE

C.T.P. N. 8

CALTAGIRONE
SEDE
CARCERARIA
CALTAGIRONE

FIORISTA

ANDREA

A033

C.T.P. N. 9

CALABRO'

GIUSEPPA

A043

C.T.P. N. 9

DI BELLA

CINZIA

A345

C.T.P. N. 9

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

CARC./ MINEO
CARC./
NARBONE/MINEO

PALAGONIA
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA

121
GIUFFRIDA

122 MOSCHELLA

MARIA GRAZIA

EEEE

C.T.P. N. 9
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA

MARIA ANTONIA
A043

C.T.P. N. 9
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA

123
SANFILIPPO

LUIGI

EEEE

C.T.P. N. 9
PALAGONIA/SCOR
DIA/ RAMACCA

124
TOGO

GESUALDA

A059

C.T.P. N. 9

DSGA
Damante
Nicoletta
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Buttiglieri
Rosa
Chirico'
Mariagrazia
Grimaldi
Franesca
La Piana
Rosa
Lumia
Maria Laura
Pizzati
Valeria
Puglisi
Maria Alfia
Sinatra
Rosalia
Venniro
Concetta
COLLABORATORI SCOLASTICI
Basile
Nicolo'
Bonaccorso
Giuseppe
Calogero
Giuseppa
Cedro
Lucia
Condorelli
Carmela
Crisafulli
Raimondo
Crisafulli
Gabriella
Dolente
Salvatore
Fama'
Santo
Gandolfo
Grazia
Giustolisi
Franco
Incarbone
Luigi
Lamantia
Sebastiana
Marchetti
Salvatore
Marino
Luigi
Massimino
Giuseppa
Messina
Filippo Gaetano
Parco
Carmelo
Rosto
Emanuele
Schillace
Davide
Scollo
Rosa
Zappala'
Franco Carmelo

Contatti:
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Via Vescovo Maurizio 82 – 95122 CATANIA - Tel 0956136460
e-mail: ctmm150008@istruzione.it pec.: ctmm150008@pec.istruzione.it

I PERCORSI DEL CPIA
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue,
sono articolati in due livelli: A1 e A2.
Percorsi di primo livello distinti in due periodi:
• il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione (ex licenza media);
• il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo
d’istruzione.
Al CPIA CT 1 compete anche l’istruzione carceraria presso le Case Circondariali e
presso gli Istituti Penali Minorili del territorio .
Il CPIA si raccorda, tramite accordi di rete, con le Istituzioni Scolastiche di I grado
del territorio e con le istituzioni Scolastiche di II grado del territorio (ex Corsi
Serali) dove sono incardinati i percorsi di secondo livello nell’ambito
dell’applicazione della normativa (DPR 263/2012) che ridefinisce l’Istruzione degli
Adulti (IdA).
La Rete è una struttura che opera per favorire la condivisione di risorse professionali
e strumentali per la ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative nuove e più
efficaci in risposta ai bisogni formativi e culturali della popolazione adulta. ( vedi
accordo di rete)

Le istituzioni di II grado in rete con il CPIA CT uno sono: ITIS “S. Cannizzaro” CT,
IPSSEOA “K. Wojtyla” CT, ITIS “G. Marconi” CT, ITIS “Archimede” CT, IPSIA “E. Fermi
-F. Eredia CT, IIS “Cucuzza-Euclide” Caltagirone, ITC “G.Arcoleo” Caltagirone, IIS “C.A.
Dalla Chiesa” Caltagirone, IIS Secusio Caltagirone.

OBIETTIVI
L’obiettivo primario del CPIA consiste nell’innalzare il livello di istruzione nella
popolazione adulta del territorio e in particolare incrementare il numero di
diplomati secondo le indicazioni europee, al fine di facilitare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro.
Il CPIA inoltre si propone come centro di accoglienza e orientamento e luogo
d’incontro, approfondimento culturale, scambio e confronto tra mondi e culture
diverse, per promuovere pratiche di cittadinanza attiva e consapevole.
A tale scopo:
• individua percorsi didattici personalizzati e flessibili per ogni utente al fine del
conseguimento di un titolo di studio o del miglioramento del livello culturale;
• fa acquisire consapevolezza nell’utenza nella riformulazione del percorso di
vita attraverso l’istruzione;
• offre servizi di accoglienza e di orientamento;
• favorisce l’integrazione culturale e sociale;
• rafforza l’autostima attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e
attitudini;
• partecipa alla realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;
• potenzia l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la
promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei
lavoratori;
• recupera e sviluppa le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali
idonee ad un'attiva cittadinanza;
• svolge attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
• previene la Dispersione Scolastica e promuove il processo formativo, con
l’ attivazione del GOSP (gruppo operativo supporto psico-pedagogico) facente
parte dell’osservatorio provinciale;

• offre l’apertura dello sportello di counseling e orientamento.
Il CPIA Catania ha stipulato accordi con i soggetti di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione
Enti Locali
Strutture Formative accreditate dalla Regione per la formazione professionale
Enti di formazione professionale per realizzare percorsi formativi
finalizzati all’occupabilità
Università e AFAM
Associazioni di promozione sociale e del volontariato
Cooperative sociali
Centri per l’impiego e Centri per i servizi al lavoro
Associazioni sindacali e datoriali
Centri di accoglienza e associazioni immigrati
A.S.P
Università di Siena (corsi CILS) per: l’accertamento dei vari livelli della
conoscenza dell’Italiano come L2 secondo il QCER.
Enti certificatori delle lingue straniere
Prefettura per realizzare sessioni di formazione civica e di informazione e i test
di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
per i richiedenti permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

SOLIDARIETA’ SOCIALE
Vision didattica e mission educativa con l’utenza del CPIA
La scuola ha il dovere e il compito di recuperare quanto più possibile la “solidarietà
perduta” attraverso due alte missioni che le sono state sempre congeniali: educare
e istruire. Da qui i neo CPIA si possono attivare in tal senso considerata l’utenza che
raccolgono.
In particolare, il CPIA Catania 1, si propone di interagire con la società, la famiglia,
le istituzioni, le associazioni culturali per allentare la morsa dell’emarginazione,
della violenza, della solitudine, del razzismo, dell’omofobia, del bullismo e di
qualsiasi altra barriera si contrappone alla realizzazione di una società libera e
pacifica, creando ponti e non muri infiniti. Il giorno della memoria, della violenza
contro la donna, la giornata contro l’omofobia, la difesa dei minori, la lotta
all’AIDS e ad altre malattie saranno spunto per manifestazioni e banchetti nell’area
in cui opera il CPIA. Si prevedono pranzi e cene per i senzatetto, cineforum,
rappresentazione culinarie, canore, di ballo e di propaganda dei servizi che offre
questo tipo di istituzione. Nell’area del catanese si cercherà di stipulare accordi di
rete con le associazioni di volontariato e promozione sociale non lucrative, così
come nel Calatino.

SICUREZZA
L’organizzazione della sicurezza nella scuola, come in ogni altro ambiente
lavorativo, deve essere partecipato e poggia sul funzionamento del Servizio di
prevenzione e protezione (SPP), costituito da un insieme di persone in possesso di
“capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative” (Decreto Legislativo n°81 /08 ); istituire il
SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata per il
coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla
costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza.
Il CPIA è una struttura di nuovissima istituzione e, pur essendo un Ente Statale
unitario e autonomo dal punto di vista amministrativo, di contro, dal punto di
vista della dislocazione fisica, soprattutto per necessità collegate alla sua
naturale ramificazione nel territorio (che nella fattispecie del CPIA-CT1
comprende t u t t a l a c i t t à c e n t r o d i C a t a n i a e t u t t o i l t e r r i t o r i o
d e l c a l a t i n o ) si compone in otto punti di erogazione è appunto molto
frazionata e comprende nove punti di erogazione, molteplici ulteriori plessi per
le attività didattiche, sedi inserite nelle strutture carcerarie di Catania e
Caltagirone. Tali sedi ovviamente coincidono con quelle degli Istituti Scolastici (e
delle sedi carcerarie) in cui sino ad oggi operavano gli ex Centri Territoriali
Permanenti. E' chiaro quindi che il tema della sicurezza debba essere affrontato in
maniera differente. La sicurezza del CPIA è, per forza di cose, coincidente con
quella delle sedi in cui si effettuano le attività didattiche ed amministrative in
raccordo con gli R.S.P.P. della rete
Il Collegio dei Docenti ha appurato la mancanza di figure idonee a svolgere le
mansioni di RSPP, tra il personale, per cui ha deliberato la nomina di un esperto
esterno nella persona del prof. Lo Brutto come responsabile della sicurezza in
possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La Dirigente ha anche
acquisito, da parte dei docenti,la documentazione per eventuali attestazioni di
frequenza di corsi di formazione in tema di sicurezza, al fine di individuare le
figure per il Servizio di Prevenzione e Protezione ha inoltre attivato la formazione
del personale in ottemperanza alle sezioni III e IV del DL. 81 /2008

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CPIA
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, con gli specifici adattamenti.
Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo dell’
istituzione scolastica. Definisce gli orientamenti generali per le attività della scuola
e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni nel
CPIA la rappresentanza dei genitori sia nel Consiglio che nella Giunta esecutiva è
sostituita con la rappresentanza degli studenti.
Principali competenze del Consiglio di Istituto:
•
•
•
•
•
•

Approvazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)
Approvazione del regolamento d'Istituto
Approvazione del Programma annuale (Bilancio) e del Conto consuntivo
Definizione del Calendario scolastico
Indizione delle elezioni degli organi collegiali
Programmazione ed indirizzo dell'attività scolastica

Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative
funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore
generale dell’ufficio scolastico regionale .
Vista la natura specifica del CPIA per l’anno scolastico 2015 -16 con nota dell’Ufficio
Scolastico regionale n. 12431 del 26/08/2015 presieduta esclusivamente dal
commissario straordinario Dirigente Scolastico in quiescenza Prof. Romana Romano.
Giunta esecutiva
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva. La Giunta prepara i
lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di proporre al
Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare
entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli

obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le
previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso
e quelli del precedente esercizio finanziario.
Consiglio di moduli ( per ogni livello di percorso )
Il consiglio di modulo è composto dai docenti del gruppo del livello, e da tre studenti,
eletti dal relativo gruppo ( la rappresentanza per la componente alunni è mancante )
Il Dirigente Scolastico e il suo staff
Il Dirigente Scolastico del CPIA può individuare, nell'ambito del personale docente e
ATA, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, figure di
sistema che supportano la gestione degli aspetti organizzativi del CPIA in funzione
delle esigenze di flessibilità degli impianti didattici adottati e delle collaborazioni
attivate con il territorio e le altre istituzioni scolastiche.
Il Dirigente Scolastico
Primo Collaboratore
Secondo Collaboratore

Prof.ssa Antonietta Panarello
Prof.ssa Daniela Valeria Meli
Prof.ssa Patrizia Vindigni

FIGURE DI SISTEMA
AREE FIGURE STRUMENTALI
area 1 – Supporto agli allievi

PER CATANIA
Prof.ssa Vindigni Patrizia

area 2 – Sostegno ai docenti

Prof.ssa Midolo Daniela

area 3 – Piano dell’Offerta Prof.ssa Cristaldi Maria Grazia
Formativa
area 4 – Rapporti con il La Pera Tea
territorio
REFERENTE DELLE LINGUE STRANIERE:
REFERENTE CILS :
ESAMINATORI TEST CE
TEAM ANIMATORE DIGITALE
COSENTINO SALVATORE
PANDINI GIUSEPPE
VERDONE AGATINO MAURIZIO
CARRUBBA FRANCESCO
LUMIA MARILA
LA PIANA ROSA

PER IL CALATINO
Prof. Gazzano Giuseppe
Prof.ssa Lanza Giuseppina
Prof. Provvidenza Giovanni
Prof.ssa Montaudo Maria

Gallo Maria
Morale Giovanni
Morale Giovanni , Maccarone Laura

ANIMATORE DIGITALE
TEAM ANIMATORE
TEAM ANIMATORE
TEAM ANIMATORE
TEAM ANIMATORE
TEAM ANIMATORE

DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

REFERENTI DI
PLESSO E
RESPONSABILI DEL
CONTROLLO DEL
DIVIETO DI FUMO

CPIA

COORDINATORE

SEDI EROGAZIONE

CTP 1 - I.C.
Petrarca

Franchina
Adriana

Via Pantelleria – Via Gioviale

Arena Rocco

CTP 2
Karol Wojtyla

Guccione
Giovanna

CTP. 4
I.C. Pestalozzi

La Pera Tea

CTP. 5
I.C. Manzoni-Diaz

Sabina Arezzo

Via Lizio Bruno
Meucci
Ex Via Randazzo
Casa Circondariale. Bicocca Primaria
Casa Circondariale. Bicocca I Grado
Casa Circondariale. P.zza Lanza Primaria
Pestalozzi 1
Pestalozzi 2
I.C. Coppola
S.M. Manzoni Modulo Diurno
Modulo Pomeridiano

Venera Fazio
Mattia Mirabelli
Daniela Midolo
Mazzamuto Licia
Antonino Cavallaro
Salvatore Scupolito
Enrico Nicotra
Rosario Portale
Agata Strano
Patane’ Livio
Giuseppa Savoca
Valeria Mirisola
Cristaldi Maria
Maccarone Laura
Riccardo Di Salvo
Ruggieri Giuseppa
Santo Piticchio
Orazio Brighina
Giuseppa Lanza
Giuseppe Gazzano
Riggio Michele
Montaudo Maria
Calabro’ Giuseppa
Sanfilippo Luigi
Calabro’ Giuseppa

CTP. 6
I.C. Malerba
CTP 7
I.C. Cavour

Di Salvo Riccardo
Ruggieri
Giuseppa

CTP. 8
I. C. Narbone
Caltagirone

Fragapane
Giuseppe

CTP 9
S. M. Ponte
Palagonia

Moschella Maria
Antonia

P.Zza Lanza I Grado
Via Velletri
Via Messina
Cavour
Sede Carceraria Bicocca Minori
I.C. Narbone
Sede Carceraria I Grado
Sede Carceraria Primaria
Mineo
S. M.di Ganzeria
Ponte Palagonia
Ramacca
Scordia

N
1
2
3
4
5
8

COMPONENTI COMMISSIONE PLENARIA CPIA 2016/2017
Istituzione Scolastica di
Cognome e Nome
Periodo di riferimento
appartenenza
ALFABETIZZAZIONE
Micciche’ Mari
ALFABETIZZAZIONE
ex CTP 7
ASSE DEI LINGUAGGI
I PERIODO DID.
Franchina Adriana
ex CTP 1
ITALIANO
II PERIODO DID.
Savoca Giuseppa
I PERIODO DIDATTICO
ex CTP 5
ASSE DEI LINGUAGGI
INGLESE
Muni Alessandra
II PERIODO DID.
ex CTP 2
ASSE STORICO –
Mancini Marcella
I PERIODO DID.
ex CTP 1
SOCIALELanza Giuseppina
II PERIODO DID.
ex CTP 6
ECONOMICO
Pandini Giuseppe
I PERIODO DIDATTICO
ex CTP 4
ASSE MATEMATICO
Provvidenza Giovanni
II PERIODO DID.
ex CTP 9
Brighina Orazio
ex CTP 8
(SCIENZE)
I PERIODO DIDATTICO
ex CTP 1
Inserra Roberto (TECN)
ASSE SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
Meli Daniela (SCIENZE)
II PERIODO DID.
ex CTP 6

DIPARTIMENTO

RESPONSABILI DI
DIPARTIMENTO

ALFABETIZZAZIONE

Micciche’ Maria Liboria

ALFABETIZZAZIONE SEDI CARCERARIE

Sciacca Maria Caterina

I °LIVELLO - I° PERIODO DIDATTICO :
ASSE DEI LINGUAGGI Uccellatore Maria Cristina
ASSE STORICO-SOCIALE Ronsisvalle Nicoletta
ASSE MATEMATICO Rocco Arena
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Rocco Arena
Verdone Agatino
I° LIVELLO - I° PERIODO DIDATTICO
SEDI CARCERARIE IPM-BICOCCA - P.ZZA LANZA CALTAGIRONE
ASSE DEI LINGUAGGI Piticchio Santo
ASSE STORICO-SOCIALE

Cristaldi Maria

ASSE MATEMATICO Brighina Orazio
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Cosentino Salvatore
I °LIVELLO - II° PERIODO DIDATTICO :
ASSE DEI LINGUAGGI Adriana Franchina
ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO Strano Agata
ASSE MATEMATICO Antonio Adorno
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Antonio Adorno
I °LIVELLO - II° PERIODO DIDATTICO
SEDI CARCERARIE
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO
ASSE MATEMATICO
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Mirisola Valeria
Tamburino Maria Rita
Aiello Maria Luisa
Aiello Maria Luisa

COMITATO VALUTAZIONE
Il comitato di Valutazione del C.P.I.A. CT 1 Catania é
così composto:
PRESIDENTE
Dirigente Scolastico

Antonietta Panarello

COMPONENTE DOCENTI
Designata dal Collegio Docenti

Guccione Giovanna

COMPONENTE DOCENTI
Designato dal Collegio Docenti

Verdone Agatino

COMPONENTE DOCENTI
Designata dal Commissario straordinario

Franchina Adriana

Romana Romano
COMPONENTE STUDENTI

Lo Cascio Alessandra

COMPONENTE STUDENTI

Cannella Damiano

COMPONENTE ESTERNO
Individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia

Adernó Giuseppe

Il Comitato così costituito, resterà in carica per tre anni scolastici; assolverà gli
impegni previsti dall'art 1 commi 127 e seguenti della Legge n.107 del 13 luglio
2015.
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Comitato é istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la valutazione dei docenti.
Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
1. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal consiglio di istituto;
2. due rappresentanti degli studenti scelti dal consiglio di istituto;

3. un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti;
2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il
Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti che
fanno parte del Comitato di valutazione e dal docente a cui sono affidate le
funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del
comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze
per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.
Sono precondizioni funzionali alla successiva valutazione:
• essere docenti a tempo indeterminato;
• non aver superato nell’anno di riferimento 30 giorni di assenza a
qualsiasi titolo;
• assenza di sanzioni disciplinari.

CRITERI VALUTAZIONE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE BONUS DOCENTI ( L. 107/’15)
In riferimento all’art. 1, comma 129 della Legge 107/’15 , “ Buona Scuola”, il Comitato di
Valutazione del “CPIA Catania 1 ”, eletto e nominato secondo quanto stabilito dalla norma
dell’art.11, formula la griglia con i criteri per la valorizzazione della professionalità dei docenti,
nelle seguenti Aree:
•

Qualità dell’insegnamento

•

Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica

•

Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;

•

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico dell’istituzione.

Il Dirigente scolastico può attribuire per un massimo di 8 punti, da assegnare sulla base di una
motivata valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del
docente per ogni descrittore (Tab1.)

Caratteristiche della Performance
Spirito di iniziativa

Punteggio
attribuito
1

Spirito di collaborazione- condivisione con i colleghi

1,50

Carico di lavoro-impegno profuso

2,50

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul
miglioramento della scuola

3

Tab.1 griglia di attribuzione punti per la Performance del Docente

QUALITA’
DELL’INSEGNAMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTAZIONE

Innovazione
Didattica

Innovazione educativa veicolata
dall’integrazione di strumenti e metodi
basati:
uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) funzionali allo
sviluppo delle competenze

Scheda di rivelazione di
monitoraggio in itinere e finale.

Inclusione ed
accoglienza

Didattica
Interculturale

Individualizzazione
e
personalizzazione
dei percorsi
all’interno degli
Istituti penitenziari

Accoglienza ed inclusione di alunni
STRANIERI- DETENUTI- DISABILI -BES-DSA,
per i quali attuano percorsi formativi
personalizzati.

Azioni didattiche volte all’integrazione
interculturale

Attività di recupero e di potenziamento
personalizzato distinte per ambiti disciplinari.

PUNT.

Percorso di accoglienza
Metodologia applicata ai traguardi
conseguiti.
Scheda di rivelazione di
monitoraggio in itinere e finale.
Processi di interculturalità per
l’integrazione sociale nei gruppi di
lavoro. Questionari, schede, eventi,
Risultati conseguiti

Risultati delle competenze
sviluppate e acquisite.
Scheda di rivelazione di
monitoraggio in itinere e finale.

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTAZIONE

Produzione di
strumenti e
modelli
pedagogici
didattici

Elaborazione personale di modelli
pedagogico-didattici, nonché di strumenti
funzionali all’Istituto e da esso adottata
Metodologia adottata
Elementi di innovazione
Esiti e traguardi di qualità.

Piano di lavoro
Scheda di rivelazione di
monitoraggio in itinere e finale.
Ricadute didattiche

Iniziative di
miglioramento
dell’offerta
formativa
Partecipazione a
gare e concorsi

Iniziative di ampliamento dell’offerta
formati- va rispondenti ai bisogni
dell’Istituto e
coerenti con il POF /PTOF
Partecipazione a gare e concorsi, con il
coinvolgimento di delegazioni di alunni
o di classi

Attività svolte ed esiti conseguiti

Documentazione ed esiti

PUNT.

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE DIDATTICHE
INDICATORI
Partecipazione a
gruppi di ricerca

Ricaduta della
sperimentazione e
ricerca sull’azione
professionale

DESCRITTORI

DOCUMENTAZIONE

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o
esterni all’istituto, Università o in rete,
coerenti con la professionalità docente

Attestazioni di partecipazione,
documentazione acquisita agli
atti della scuola

Incidenza delle competenze acquisite
sulla didattica dell’Istituto

Pubblicazioni

PUNT.

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E
FORMAZIONE
INDICATORI

Organizzazione
della formazione

Elaborazione
e diffusione di
materiale o
strumenti didattici
innovativi per la
formazione del
personale

Formatore del
personale

DESCRITTORI

Assunzione di compiti e responsabilità
nella formazione

DOCUMENTAZION
E ETA’
Incarichi
Certificazioni e attestati di
frequenza

Pubblicazioni relative a temi d’interesse
professionale
Funzionalità dei materiali in relazione a
bisogni
formativi diffusi

Formatore o tutor in percorsi riservati ai
docenti dell’istituto o della rete di scuole

Ebook, giornalini,
pubblicazioni, siti etc.

Incarichi e attestati di
frequenza

PUNT.

FORMAZIONE
Il Collegio definisce le aree per la formazione professionale coerenti con i bisogni emersi e che
rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica.
Strategia formativa privilegiata è la ricerca/azione.
Il CPIA Catania Uno ha aderito al Piano di Attività per l’innovazione dell’Istruzione degli Adulti
P.A.I.DE.I.A. ( misure nazionali di sistema art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012) per fornire un
supporto concreto all’attuazione delle Linee guida per i CPIA.
Il piano, che comprende una serie di corsi di formazione promossi dal MIUR per tutto il personale
del CPIA e della rete degli Istituti di II grado, è stato attivato in ottemperanza al D.M.1250 del
2005 art. 2 comma 3 lettera B- C.
La formazione intende sviluppare , aggiornare e consolidare le competenze richieste ai vari livelli
per sostenere il passaggio ai nuovi assetti organizzativi e didattici.
I corsi, realizzati singolarmente e/o in rete di CPIA che riguardano attività seminariali e
laboratoriali, avranno la seguente scansione temporale:
•
•

•

mese di settembre- attività seminariale nei giorni 13, 14 e 15: stesura del POF e
progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello ( 24 ore).
mese di ottobre e novembre - progettazione formativa e ricerca valutativa:
Progettazione PON- Progettazione POR- Progettazione EU, realizzato in rete con il CPIA CT
2 (30 ore ciascuno).
mese di ottobre e novembre: attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo: pratica per la
realizzazione di un ebook (36 ore ).

RAV - PDM
A partire dal presente anno scolastico il CPIA CT Uno sarà chiamato alla
compilazione del RAV (Rapporto di autovalutazione) finalizzato ad individuare
concrete piste di miglioramento e priorità di sviluppo con un modello che parte dagli
esiti per arrivare ai processi.
Il RAV è uno strumento di rappresentazione della realtà scolastica in tutte le sue
sfaccettature in quanto fornisce una lettura, adeguata , coerente, concreta,
attendibile e rilevante del funzionamento della scuola. Costituisce inoltre la base per
l’individuazione delle priorità di sviluppo attivando un percorso di riflessione
finalizzato al miglioramento delle performance.
Ci preme sottolineare che il percorso di elaborazione del RAV fa riferimento ai punti
nodali del sistema per migliorare la qualità degli apprendimenti e del successo
scolastico in una integrazione tra contesto, esiti e processi che tocca tutte le aree
dell’organizzazione scuola. Si tratta di una visione sistemica che lega il risultato degli
esiti alle pratiche educative e didattiche e gestionali organizzative e all’influenza del
contesto e delle risorse a disposizione.
L’opportunità di elaborare un Piano di miglioramento nasce dall’idea di considerare
il processo di miglioramento in un’ottica strategica, e cioè di inserire le varie azioni
in un disegno in grado di sfruttare il potenziale di integrazione e di sostegno
reciproco che le varie iniziative possono avere. Il piano di miglioramento consente di
coordinare un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro ottimizzando tempi e
risorse.
Premesso che il piano triennale dell’offerta formativa del CPIA CT Uno é orientato
all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli studenti adulti, nel
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, sono individuati i seguenti obiettivi
di miglioramento:
•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo

settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;
•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell’Unione europea;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

•
•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo
verticale, anche in raccordo con gli istituti superiori con percorsi per adulti ,
mediante lo strumento dell’accordo di rete;
contrasto della dispersione scolastica;
miglioramento, consolidamento e all’ampliamento dell’offerta
formativa rivolta agli adulti (corsi serali e sezioni carcerarie) anche attraverso
la valorizzazione delle competenze formali, non formali e informali;
promuovere la cultura della qualità attraverso la formazione del personale, il
monitoraggio e la revisione del manuale e delle procedure operative;

•

•
•

•
•

formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che
consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della
scuola;

• valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione
democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi;
• arricchimento dell’offerta formativa in convenzione con gli enti locali;
• miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto;
• incremento del senso di appartenenza dei nostri studenti;
• promuovere la comunità dei docenti come comunità di pratiche;
promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle procedure sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro.

P.T.O.F.
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2016/19
PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il progetto nel quale si concretizza il
complessivo processo educativo della scuola e dove si evidenziano in modo coerente e coeso le
scelte culturali, didattiche ed organizzative dell’istituto. Esso definisce ed illustra l’identità del
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Catania in particolare per il CPIA Catania 1, in
un’ottica pienamente integrata e finalizzata al successo formativo dei corsisti.
Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio assetto
didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio.
Il Centro amplia l'offerta formativa nell'ambito della propria autonomia, nei limiti delle risorse allo scopo
disponibili secondo quanto previsto dal D.P.R. 275/1999.

Breve storia
Dalle “150 ore” ai CTP e ai CPIA: Nel 1997 con l’OM n° 455 venivano istituiti i CTP (Centri
Territoriali Permanenti) che univano in un’unica organizzazione corsi di alfabetizzazione e corsi di
Licenza media. Nel corso di questi anni i CTP si sono arricchiti di corsi brevi finalizzati
all’arricchimento culturale e all’alfabetizzazione funzionale (corsi di lingua straniera e corsi di
informatica) e hanno coinvolto migliaia di adulti.
I CTP sostituivano i percorsi delle 150 ore nati negli anni ’70, raccogliendo ed integrando le
esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi sperimentali per lavoratori e coordinando
l’offerta nel campo dell’educazione in età adulta.
La mancanza di autonomia di queste istituzioni, che dipendevano da un altro istituto, ha
rappresentato da sempre un limite alla loro crescita.

Con il 1 settembre 2014, dopo un lungo iter legislativo, sono diventate operative le nuove istituzioni
scolastiche: i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti)in Italia e dall’1 settembre 2015 in Sicilia e
in altre regioni d’Italia del Sud
La grande novità sta nel fatto che queste realtà scolastiche sono autonome, con una propria segreteria, un
dirigente, un proprio organico ed i relativi organi collegiali. In questa nuova esperienza sono coinvolte a
pieno titolo anche le scuole secondarie di secondo grado per adulti che dovranno lavorare a stretto
contatto con i CPIA in coordinamento.
Situazione socio-culturale del territorio di Catania CT1

STRUTTURA DEL CENTRO
Dal punto di vista amministrativo, il CPIA si articola in una sede centrale (unità amministrativa), in
8 punti di erogazione principali ( ex CTP), quattro sedi carcerarie e in altre sedi distaccate dove si
svolgono i seguenti percorsi:
• alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
•

primo livello, primo periodo didattico (ex Licenza Media);

•

primo livello, secondo periodo didattico, finalizzato al conseguimento della
certificazione dell'obbligo di istruzione o al rilascio di competenze legate al pieno
esercizio della cittadinanza attiva.

• Percorsi integrati con la scuola secondaria di secondo grado.
Gli 8 punti di erogazione e le 8 istituzioni scolastiche sedi di ex corsi serali del secondo livello
sono qui di seguito indicati

I LIVELLO
CPIA

CPIA –SEDE CARCERARIA

I.C. “F. Petrarca” - Catania
IPSSEOA “K. Wojtyla” - Catania

Scuola carceraria
Bicocca Adulti- Piazza Lanza

I.C. “Pestalozzi” - Catania
I.C. “Diaz-Manzoni” - Catania

Scuola carceraria Piazza LanzaPrimaria

I.C. “Recupero” - Catania
S.M.S. “Cavour” – Catania

Scuola carceraria IPM Bicocca

I.C. “Narbone” – Caltagirone

Scuola carceraria
I Periodo didattico

S.M.S. “Ponte” – Palagonia

II LIVELLO
Ex corsi serali
II livello
IPSSEOA “K. Wojtyla” - Catania
ITI “Archimede” - Catania
ITI “Cannizzaro” - Catania
IIS “Mangano” – Catania
ITC “Arcoleo” - Caltagirone

Scuola carceraria

IS “C.A. Dalla Chiesa” - Caltagirone
I.I.S.S. “V.E.ORLANDO”
Militello in Val di CataniaCaltagirone
ITI “ COCUZZA EUCLIDE”
Caltagirone

Risorse economiche:
• Contributi ministeriali ex 440
•

Contributi per il funzionamento dell’istituzione scolastica

•

Contributi Fondo dell’Istituzione scolastica

•

Contributi Enti locali

•

Contributi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione funzionale, ai corsi di
alfabetizzazione linguistica, ai corsi di primo livello primo periodo, ai corsi di primo
livello secondo periodo;

• Contributi derivanti da progetti specifici:
o Fondi Europei (FEI, PON, FSE, ecc.)
o Test prefettura
o Corsi di Educazione Civica (Accordo di Integrazione)
o Test di accertamento linguistico in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di integrazione
o Esami di certificazione Cils (Università per stranieri di Siena
Risorse umane interne:
Il CPIA ha la seguente dotazione organica:
• 1 Dirigente scolastico;
•

1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

personale docente composto da 125 unità di cui 5 posti assegnati (3 docenti di alfabetizzazione e
2 docenti di lingua inglese matematica di Scuola Media) per il potenziamento dell’offerta
formativa e così suddivise:
20 docenti di alfabetizzazione +3 fase C totale 23
102 docenti di Scuola Media di cui:
40 docenti di lettere +
20 docenti di matematica +1 Fase C totale
20 docenti, di cui almeno 19 di lingua inglese + 1 fase C
1 di lingua francese

18 docenti di ed. tecnica (per informatica)
2 docenti di artistica
• Personale ata:
8 assistenti amministrativi di cui 3 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato (al fine di
garantire il servizio su base territoriale e il funzionamento della istituzione scolastica nella sua
interezza, attraverso gli uffici della sede amministrativa);
22 collaboratori scolastici di cui 12 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato ;
Nell’ambito del personale è istituito:
 a livello organizzativo, è istituita la figura del coordinatore di ogni punto di erogazione e il
referente per ogni sede all’interno dei punti di erogazione
 sono istituiti dipartimenti per aree funzionali, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di
istituto, dipartimenti trasversali.
•

è costituito un comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso. L’individuazione delle persone che ne
faranno parte è rinviata ad un momento successivo e dovrà tener conto della necessità
di includere soggetti esterni;

•

Le indicazioni e le finalità nazionali e dell’Unione Europea in materia di educazione
permanente, si incontrano nel nodo scolastico istituzionale del CPIA, chiamato ad
operare su più sedi dislocate in un vasto territorio (tutta la citta di Catania e del
comprensorio del Calatino comprendendo i paesi di Palagonia ,Scordia ,Ramacca
Mineo ,Caltagirone e San Michele di Ganzaria )

Risorse umane esterne:
Poiché il personale docente del CPIA non è sufficiente a soddisfare le numerose richieste di
formazione, molti corsi sono affidati a insegnanti esterni, con solida esperienza nel settore
dell’educazione degli adulti. Questo personale è individuato attraverso un bando pubblico e
selezionato da una apposita commissione.

Convenzioni e protocolli in atto:
Il CPIA collabora non solo con Istituzioni Scolastiche per mezzo di Accordi di Rete, ma anche con:
• Enti di formazione professionale;
•

Enti locali;

•

Servizi sociali;

•

Prefettura;

Associazioni di volontariato e professionali;
 Realtà produttive del territorio;
attraverso Convenzioni e inoltre stipula Intese Contrattuali con associazioni e privati che realizzino
collaborazioni e progetti di formazione.

Commissione Patti Formativi
(Accordo con le scuole superiori con corsi per adulti per il riconoscimento dei crediti)
Presso il CPIA CT1 ha sede la Commissione per il riconoscimento dei crediti e per la
predisposizione del Patto formativo individuale.
Il funzionamento della Commissione è regolato da un apposito accordo di rete tra il CPIA e le
Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo livello, sottoscritto in data 31/10/2014.
Nell’accordo di rete del CPIA di Catania 1 con i 6 Istituti Superiori del territorio con i percorsi per
adulti divisi in tre periodi , si istituisce una Commissione unica con il compito di redigere il Patto
formativo individuale, riconoscere e certificare le competenze acquisite dal corsista nei diversi
ambiti formali, informali e non formali al fine di predisporre un piano personalizzato di studi che
consenta di raggiungere il pieno successo formativo.

DIDATTICA
Finalità generali: (finalità della legge e compiti delle scuole)
Gli obiettivi sono stabiliti dal DPR 263/12 e dalle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
della istruzione degli adulti (GU 2015-06-08); nello specifico, lo scopo principale del CpiaCatania1 è
quello di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta così come indicato dalle
Raccomandazioni Europee di Lisbona 2000. L’Italia e quindi anche il nostro territorio è in una
situazione di emergenza alfabetica siamo agli ultimi posti nelle indagini OCSE per competenze
linguistiche e matematiche. Una scuola come il CPIA dedicata agli adulti ha il compito di
intervenire su queste criticità per cercare di colmare l’enorme distanza con i paesi europei come la
Francia, la Germania, la Gran Bretagna che da anni operano e investono in questo settore
strategico per il rilancio economico. Questa istituzione ha il compito di occuparsi soprattutto delle
fasce deboli della popolazione, coloro che dal punto di vista delle competenze di cittadinanza sono
più fragili. I cittadini possono ora vedersi certificare competenze acquisite in ambito lavorativo e
non e ricostruire i loro percorsi attraverso l’introduzione di un libretto personale che riporterà
tutto quanto hanno appreso in ambito formale, informale e non formale. Libretto che li
accompagnerà nel loro percorso lavorativo o nella eventualità che debbano procedere ad una
riqualificazione professionale. Il Cpia svolgerà anche un lavoro di orientamento a sostegno delle
scelte personali di lavoro e di studio.
Obiettivi didattici: (obiettivi d’indirizzo a cui è attribuita priorità)
• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

•
•
•

•
•

Utenti:

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
azioni didattiche e di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della
cultura e della prassi del curricolo verticale, anche in raccordo con gli istituti superiori con
percorsi per adulti , mediante lo strumento dell’accordo di rete;
azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la flessibilità oraria, finalizzate al contrasto
della dispersione scolastica;
azioni finalizzate al miglioramento, consolidamento e all’ampliamento dell’offerta formativa
rivolta agli adulti (corsi serali e sezioni carcerarie) anche attraverso la valorizzazione delle
competenze formali, non formali e informali;

•

azioni finalizzate a promuovere la cultura della qualità attraverso la formazione del
personale, il monitoraggio e la revisione del manuale e delle procedure operative;

•

azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che
consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola;

•

elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione
democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi;

•

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

•

azioni finalizzate al miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto;

•

azioni finalizzate all’incremento del senso di appartenenza dei nostri studenti;

•

scelte finalizzate a promuovere la comunità dei docenti come comunità di pratiche;

•
•

azioni finalizzate alla conoscenza e consapevolezza relative alle procedure sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, messe in atto dalla scuola e riproducibili in ambito
quotidiano.

•

adulti italiani

•

adulti stranieri

•

minori (dai 16 anni) stranieri e italiani

OFFERTA FORMATIVA
In base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012 e dall’atto d’indirizzo del dirigente
scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14,
legge n.107/2015. il CPIA offre:
Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati ad adulti e giovani
stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento della conoscenza
della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo. Il certificato di
conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo
periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1). Il CPIA, inoltre, è sede di esami per la certificazione CILS
(Certificazione Italiano come Lingua Straniera dell’Università per stranieri di Siena).
I corsi di lingua italiana sono suddivisi in livelli di competenza linguistica (A pre1, A1, A2 e B1). Il
criterio di ammissione ad un livello è stabilito da un test d’ingresso. I corsi modulari hanno durata
differente a seconda dei livelli e dei crediti riconosciuti.
Corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana in accordo con le associazioni
volontarie del territorio direttamente monitorate e certificate da CPIA

Corsi di primo livello, primo periodo didattico, finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo d’istruzione (ex licenza media). Il percorso (ex “scuola media”) prevede un orario
complessivo di 400 ore, comprese fino a un massimo di 40 ore di accoglienza e orientamento. In
assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo può essere
incrementato fino a un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione alle conoscenze possedute dallo
studente. In ogni punto di erogazione, dove sussistano le condizioni, i percorsi saranno organizzati
in moduli e per livelli.
Corsi di alfabetizzazione informatica a integrazione di corsi di lingua italiana per studenti stranieri
o di riqualificazione professionale.
Test di conoscenza della lingua italiana per gli utenti che abbiano fatto richiesta del permesso di
soggiorno di lunga durata (livello A2) e corsi di educazione civica per stranieri, in accordo con la
Prefettura, presso le sedi di Via Messina e Via Velletri dell’Ex CTP6 Malerba.
Corsi di alfabetizzazione funzionale finalizzati al raggiungimento delle competenze chiave per
poter esercitare pienamente la “cittadinanza attiva”, collocati nel secondo periodo del primo
livello allo scopo di conseguire anche le competenze previste dall’obbligo di istruzione (i docenti
interni di questi corsi impegneranno solo una parte del proprio orario di servizio):
• Corsi di lingue comunitarie;
•

Corsi di italiano L2 (corsi B2; C1; C2);

•

Corsi di Informatica;

• Corsi di approfondimento di tematiche culturali;
Corsi di lingua inglese e francese e spagnola e tedesca
finalizzati alla certificazione dei vari livelli con gli Enti Trinity ,Goethe Istitute ,D.E.L.F.
(Diplôme d’Etudes en Langue Française), Goethe-Institut e DELE.
Ampliamento dell’offerta formativa. Il CPIA organizza o partecipa a progetti finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa.
Con Fondi Europei
OS2/ON2: “Piani regionali per la formazione civico linguistica”;
OS2/ON2: “Servizi sperimentali di formazione linguistica” OS2/ON3: “Capacity building – potenziamento delle competenze degli operatori pubblici in
materia di servizi per l’integrazione dei migranti” OS2/ON3: “Potenziamento dei servizi previsti all’interno della rete antidiscriminazioni”
OS2/ON3: “Promozione del confronto tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in
altri Stati Membri” –
PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA
PROGETTI DI MOBILITA’

PROGETTI in orario extra-curriculare, tenuti dai docenti interni.
1) LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
2) ) CONOSCERE L’ARCHEOLOGIA
3) SICILIA GRECA
4) PATRIMONIO UNESCO IN SICILIA
5) SPORTELLO DI COUNSELING -Consulenza psicopedagogica per tutti gli utenti del CPIA CT1
6) CORSI DI INFORMATICA
7) GINNASTICA DOLCE
8) CUCINA CREATIVA (Presso le cucine laboratorio dell’ex CTP6)
9) IL CAKE DESIGN Presso le cucine laboratorio dell’ex CTP6)
10 )I SAPORI DELLA CUCINA TIPICA LOCALE(Presso le cucine laboratorio dell’ex CTP6)
11 )ETNA, VULCANO DELLA PACE

ATTIVITÀ E METODOLOGIA DIDATTICA
Accoglienza dell’utenza dei corsi di italiano L2:
• Ascolto dei bisogni formativi dei corsisti
•

Esplicitare le modalità di organizzazione del corso (finalità, tempi, struttura, strumenti e
costi)

•

Attuare tutte le procedure previste: colloquio e somministrazione delle prove d’ingresso

•

Orientamento/posizionamento

•

Offrire uno spazio per il recupero/potenziamento

•

Predisporre Patti Formativi Individualizzati

•
•

Accoglienza/posizionamento nei corsi di primo livello, primo periodo didattico
sperimentali:
colloquio iniziale e ascolto dei bisogni formativi dei corsisti

•

attivazione di un modulo propedeutico didattico e di osservazione

•

riconoscimento dei crediti

•

Patto formativo con l’individuazione del Percorso Didattico Personalizzato anche attraverso
formazione a distanza

•

Creazione e organizzazione dei gruppi di livello

•

Ricollocamento (fine dicembre e primi di marzo)

•

Orientamento (gennaio, febbraio)

•

Predisporre Patti Formativi Individualizzati

Gruppi di livello:
I gruppi di livello sono formati sulla base, delle osservazioni durante il modulo propedeutico, dei
risultati dei test per l’accertamento delle competenze (attraverso attività e prove inter-disciplinari,
griglie di osservazione, etc.) nell’asse dei linguaggi e in quello matematico-tecnologico-scientifico.
Laddove sussistano problematiche particolari, legate alla tipologia di utenza e/o al contesto
territoriale, si procederà ad una introduzione graduale delle novità didattico-organizzative previste
dalla riforma.
Terminata questa prima fase si concorderà con ogni singolo studente un percorso personalizzato e
si sottoscriverà il Patto Formativo Individuale.
Le attività proposte sono collocate al mattino, al pomeriggio o alla sera (con conclusione entro le
ore 22.00).
Il CPIA prevede di:
• offrire attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto formativo
individuale (max 10% del monte ore complessivo)
•

realizzare, ove è possibile, un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e
quindi suddividere gli utenti in gruppi di livello

•

proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze possedute

•

riconoscere i crediti maturati dagli iscritti

•

personalizzare il percorso di studio, anche per quanto concerne la scansione in anni
scolastici, e definirlo nel Patto formativo individuale

•

offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento), intese come insiemi
autonomamente significativi di conoscenze, abilità e competenze. Le lezioni sono
articolate/strutturate in unità di apprendimento di durata variabile. I percorsi di durata
annuale sono suddivisi in più periodi didattici

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Il Cpia rilascia:
• Attestato di lingua italiana di livello A1
•

Attestato di lingua italiana di livello A2

•

Attestato di lingua italiana di livello B1

•

Diploma di licenza media

•

Certificazione delle competenze previste dall’obbligo d’istruzione

•

Attestazioni delle competenze acquisite (per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa)

•

Attestazioni di frequenza

Valutazione
La valutazione è definita sulla base del Patto Formativo individuale, in modo da accertare le
competenze dello studente, in relazione ai risultati attesi a fine periodo.
Al termine di ciascun periodo didattico verrà rilasciata una attestazione, che costituisce condizione
di accesso al periodo didattico successivo. Questa nuova modalità sarà applicata per i percorsi
sperimentali previsti dal presente POF. Per l’ammissione agli esami di Stato si riporta quanto
previsto dal DPR 263 del 29/10/2012 (art. 6 c.4):

“L’ammissione all’esame di Stato di cui al comma 3 (= ex licenza media) è disposta dai
docenti del gruppo di livello …, previo accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto
del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale …, fermo restando
che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati
motivi, almeno il 70% del percorso ivi previsto”.
Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi di Italiano per cittadini stranieri e di licenza Media sono aperte tutto l’anno,
mentre ai corsi per le competenze di cittadinanza (AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) si
terranno a partire dal mese di settembre.
Chi si iscrive ai corsi del CPIA è tenuto a versare una quota d’iscrizione di EUR 15.- a copertura dei
costi assicurativi, didattici e amministrativi.
I corsi di ampliamento dell'offerta formativa, assai diversi tra loro per tipologia e durata,
prevedono il versamento di una quota aggiuntiva la cui entità dipende dalle necessità didattiche e
organizzative dei corsi stessi.

PREMESSA

PTOF SEZIONE CARCERARIA
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2016/2019

Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, le 4 sedi carcerarie, pur mantenendo
sul piano della didattica e dell’organizzazione un collegamento sostanziale con il CPIA CT1 ,
assumono una configurazione autonoma nella relazione con l’Amministrazione Penitenziaria1.
La progettazione di un intervento formativo all'interno del penitenziario deve tener conto che:
- lo stato di stress sia per i detenuti sia per gli operatori è forte;
- esistono difficoltà di coordinamento/programmazione con tutte le componenti dell’area
pedagogico-trattamentale all’interno dell’istituto;
- l’elevato turnover delle Case Circondariali rende difficile il completamento di percorsi scolastici
strutturati in modo tradizionale2;
- l’adozione di contenuti simili a quelli curricolari non sempre riesce a suscitare interessi reali in
soggetti adulti con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi scolastici3;
– sono presenti anche adulti in condizione di analfabetismo strumentale, a causa di mancata
scolarizzazione e/o provenienti da ambienti socio-economici deprivati. La scuola deve farsi carico
di un percorso di educazione/formazione culturale di base, prima che di apprendimento;
- manca la possibilità di attuare la fruizione a distanza di una parte del percorso concordato con lo
studente;

- mancano le attrezzature informatiche e le infrastrutture per “lo sviluppo delle competenze
digitali” degli studenti reclusi, indispensabili per il loro reinserimento sociale e lavorativo e per “il
potenziamento delle metodologie laboratoriali”;
- in generale, l’assenza di dotazioni tecnologiche, di materiale multimediale e di libri scolastici
recenti e aggiornati a disposizione degli studenti rende difficile sia offrire metodi di insegnamento
“al passo con i tempi”, in grado di incuriosire e motivare, sia “valorizzare percorsi formativi
individualizzati” 6 attraverso l‘adozione di strategie proprie dell’autoformazione assistita anche
con l’ausilio di strumenti informatici.
Per cui viene proposta la seguente Offerta Formativa con le seguenti finalità:

FINALITA’
Le proposte educative e didattiche previste nel piano dell’offerta formativa concorrono a
conseguire le seguenti finalità:
 percepire il personale percorso di crescita nella pluralità delle dimensioni (l’emotività, la
spiritualità…) e nella prospettiva di una sano progetto di vita;
 sentirsi soggetto attivo nella comunicazione con gli altri, a livello interpersonale o nel
gruppo, attraverso la pluralità dei linguaggi;
 sentirsi gruppo, nella consapevolezza della diversità e nel valore della persona di ciascuno;
 avvertirsi corresponsabili nei confronti degli altri e dell’ambiente;
 acquisire consapevolezza delle strategie personali di apprendimento attraverso l’adozione
di efficaci modalità di recupero e di potenziamento.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti degli alunni verrà realizzata attraverso prove strutturate, non
strutturate e aperte, diverse e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali) e mirerà a
quantificare le conoscenze acquisite

Proposte educative relativamente al percorso di acquisizione dei prerequisiti di accesso al primo
livello per tutte le sedi carcerarie

Al fine di far acquisire una maggiore abilità e competenze di base agli alunni frequentanti la scuola
primaria, gli insegnanti, tenuto conto anche delle proposte da parte delle direzioni carceraria,
espresse nell’ambito delle riunioni didattiche presenziate dai Dirigenti delle rispettive istituzioni,
ripropongono una serie di attività educative di approfondimento di alcune aree tematiche, sia
curriculari che extra-curriculari.
I corsisti delle sedi carcerarie riceveranno un attestato di frequenza, alla fine del percorso, utile al
percorso successivo presso un’altra sede carceraria.
ATTIVITA’ CURRICULARI

Le attività curriculari saranno svolte attraverso momenti di confronto fra utenti e docenti e fra
docenti delle rispettive sezioni, al fine di poter offrire a tutti la stessa opportunità educativa.
Le suddette attività saranno svolte dai docenti durante le ore curriculari in base all’organizzazione
e alla motivazione del gruppo-classe. Inoltre si prevedono conferenze con esperti del settore,
sanitario, giudiziario, astronomico ecc.. Conferenze che si terranno con gli alunni all’interno
dell’istituto.

Attività curriculari

obiettivi

SALUTE E PREVENZIONE Acquisire la
consapevolezza dei
fattori personali e
sociali che condizionano
la salute fisica e psichica
nonché dei modi idonei
per tutelarla e
promuoverla.

Sede

allegato

Piazza Lanza

ALL. N. 17

Piazza Lanza

ALL. N. 18

Educare ad una corretta
alimentazione a
all’igiene personale.

LEGALITA’

Maturare
consapevolezza del
valore della legalità,
quale punto di partenza
etico e culturale
indispensabile a creare
cittadini consapevoli del
valore irriducibile della
libertà.
Acquisire abilità,
comportamenti e
contenuti finalizzati alla
riorganizzazione della
vita personale.

INTERCULTURALITA’

Promuovere la
conoscenza delle altre
culture e favorire
l’integrazione e
l’accettazione dell’altro.
Acquisire e consolidare
la conoscenza della
lingua italiana da parte
degli stranieri

AMBIENTE

Contribuire a far
maturare la convinzione
che l’ambiente è un
bene da tutelare e
salvaguardare, da
valorizzare per le sue
potenzialità, da usare
con parsimonia in
quanto “patrimonio
della collettività”.
Educare alla raccolta
differenziata.
Educare alla
comprensione, al
rispetto e all’amore per

Piazza Lanza

ALL. N. 19

Bicocca Adulti
Caltagirone
IPM Bicocca

Piazza Lanza

ALL. N. 20

l’ambiente.

MANIPOLAZIONE

Sviluppare le
potenzialità creative ed
espressive.
Realizzare un progetto
comune (raccolte di
poesie, fumetti su
episodi veri o
immaginari della vita
carceraria).

Piazza Lanza

ALL. N. 21

Bicocca Adulti
Caltagirone
IPM Bicocca

Manipolare materiali
diversi per realizzare
semplici oggetti.
Rendere più sciolta la
manualità fine.
Attività
Si realizzeranno semplici
oggetti, decorazioni,
cartelloni, biglietti
augurali che in parte
verranno utilizzati per
addobbare i locali del
carcere.
Verrà utilizzata la
tecnica del decoupage,
del collage con materiali
vari, anche di rec
CINEFORUM

Tale attività rappresenta
un’opportunità per
l’arricchimento
dell’offerta formativa,
per integrare il modello
curriculare con percorsi
metodologici che
sollecitano l’intelligenza
critica, coniughino
l’aspetto cognitivo con
quello emotivo e

Piazza Lanza
Bicocca Adulti
Caltagirone
IPM Bicocca

ALL. N. 22

consentano di cogliere
la cultura
contemporanea
attraverso forme
espressive peculiari
della tradizione locale.
MUSICOPEDAGOGIA

Migliorare la
conoscenza di sé

Piazza Lanza

ALL. N. 23

Lo Yoga, attraverso le
Piazza Lanza
sue varie tecniche e
pratiche aiuta a
ristabilire equilibrio
fisico e mentale e
sviluppare maggiore
consapevolezza. Lo yoga
è flessibilità fisica, ma
prima ancora mentale
ed è particolarmente
adatto a soggetti
ristretti.

ALL. N 24

Favorire la creatività
Migliorare la capacità di
rilassarsi
Rivelarsi attraverso
libere forme espressive
Sviluppare capacità di
autorealizzazione e
automotivazione
Favorire un
adeguato
riequilibrio
emotivo-relazionale

YOGA

LABORATORIO DI
ATTIVITA’ MOTORIA

L’attività sportiva può
rappresentare un
elemento positivo per
contribuire al
mantenimento di uno
stato soddisfacente
della salute psico-fisica
e per migliorare la
convivenza all’interno
dell’Istituto,

Caltagirone

ALL. N. 25

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

Attraverso l’uso delle
tecnologie informatiche
si cercherà di ampliare
e migliorare la
padronanza linguistica ,
favorendo
l’apprendimento e la
crescita nella propria
autostima.

Caltagirone

ALL. N. 26

SCACCHI E PROBLEM
SOLVING

educare alle regole e al Piazza Lanza
senso sociale e di
comunità;
stimolare il pensiero e
la libera espressione
responsabile
come
valore in sé, al di là
delle
competenze
scacchistiche acquisite;

ALL. N. 27

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI sotto forma di volontariato o come prestazione occasionale da parte dei
docenti interni o esterni, con Fondi Europei , POR o Dipartimento della P.I.
Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, i docenti propongono le seguenti attività
già collaudate con successo negli anni precedenti .

Attività extracurriculari
Laboratorio
manipolativo
esperto esterno

LABORATORIO
ESPRESSIVO- TEATRALE
Esperto esterno
UN'IMPRESA POSSIBILE
allegato
Esperto esterno

SCACCHI E PROBLEM
SOLVING
docente interno

YOGA
Esperto esterno

descrizione

Sede

allegato

Sviluppare le potenzialità
creative ed espressive.
Realizzare un progetto
comune (raccolte di poesie,
fumetti su episodi veri o
immaginari della vita
carceraria).

Bicocca

ALL. N. 28

produrre messaggi visivi con
l’uso di tecniche e materiali
diversi

Bicocca

ALL. N.29

Piazza Lanza
Caltagirone

FORNIRE AGLI ALUNNI
Piazza Lanza
L'ABECEDARIO D'IMPRESA,
CONCETTI BASILARI CHE LI
AIUTINO A COMPRENDERE
L'UTILITA' SOCIALE ED
ECONOMICA DELL'IMPRESA
COME OPPORTUNITA' DI
RISCATTO DELLA LORO VITA.

ALL. N. 30

educare alle regole e al Piazza Lanza
senso sociale e di
comunità;
stimolare il pensiero e la
libera
espressione
responsabile come valore
in sé, al di là delle
competenze scacchistiche
acquisite;

ALL. N.31

Lo Yoga, attraverso le sue Piazza Lanza
varie tecniche e pratiche
aiuta a ristabilire equilibrio
fisico e mentale e sviluppare
maggiore consapevolezza.
Lo yoga è flessibilità fisica,
ma prima ancora mentale
ed è particolarmente adatto
a soggetti ristretti.

ALL. N.32

Percorso di primo livello primo e secondo periodo didattico specificità sedi carcerarie primo
livello – I e II periodo didattico

DIDATTICA
Finalità generali
La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti dal PTOF del CPIA
CT1 , ma deve anche accogliere le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e articolare
il proprio intervento formativo in collaborazione con la Direzione dell’Amministrazione
Penitenziaria, con il personale dell’area pedagogico-trattamentale (educatori, psicologi e operatori
socio-sanitari) e con gli agenti della Polizia Penitenziaria.
La commissione didattica, a cui partecipano i coordinatori, si riunisce all’inizio dell’anno scolastico
per pianificare tutte le attività e i corsi e a fine anno scolastico per verificare e valutare
l’andamento dell’anno scolastico e tracciare le linee di indirizzo per quello successivo.
Inoltre, una volta al mese si tengono le riunioni di équipe delle sezioni pari e delle sezioni dispari,a
cui partecipano il Direttore della Casa Circondariale, l’Ispettore, il Comandante, gli educatori di
riferimento, oltre ai referenti delle varie aree del trattamento (istituzioni scolastiche, area
sanitaria e psichiatrica, SerT, associazioni), con lo scopo di discutere dell’andamento generale
delle sezioni, rilevarne le criticità e concordare insieme le possibili soluzioni.

Gli utenti
La popolazione carceraria alla quale si rivolgono le attività proposte scuola dell’obbligo si presenta
estremamente eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, gruppo etnico e paese di
provenienza, tipologia del reato contestato, entità della pena e motivazione personale.
I detenuti scelgono o vengono indirizzati dagli operatori dell’area pedagogico-trattamentale verso
la scuola come momento di rieducazione e di promozione della propria personalità.
ATTIVITÀ E METODOLOGIA DIDATTICA
Accoglienza
Tutte le fasi dell’accoglienza si svolgono previa autorizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria:
- colloquio iniziale nelle sezioni nella saletta della socialità delle sezioni aperte o passando di cella
in cella nelle sezioni chiuse: presentazione dei corsi previsti, ascolto dei bisogni formativi dei
corsisti e raccolta delle domande di iscrizione;
- somministrazione delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e inglese;
- posizionamento nei vari corsi e preparazione delle liste degli iscritti suddivisi per corso;
- le liste sono sottoposte al parere dell’area pedagogico-trattamentale e ai diversi settori dell’area
sicurezza dell’Amministrazione Penitenziaria, per rilevare eventuali incompatibilità dei detenuti
dovute a divieti di incontro, rapporti disciplinari, comportamenti a rischio, etc.
Con gli studenti “selezionati” si sottoscriverà il Patto Formativo Individuale con l’individuazione
del Percorso di Studio Personalizzato (PSP).
Nel corso dell’anno scolastico, i coordinatori svolgono attività di accoglienza nelle sezioni e
raccolgono le iscrizioni per l’inserimento di nuovi studenti nei corsi .
Le attività proposte si svolgono di mattina o di pomeriggio.

Le problematiche particolari, legate alla tipologia di utenza e al contesto carcerario, per il
momento non consentono l’ introduzione delle novità didattico-organizzative previste dalla
riforma (gruppi di livello).
Riconoscimento dei crediti
I crediti formativi riconosciuti per concordare il PSP del percorso di primo livello-primo periodo,
per il momento si basano unicamente sui risultati delle prove somministrate per l’accertamento
della conoscenza della lingua italiana ed eventualmente inglese.
Sedi carcerarie di Piazza Lanza CT, IPM Bicocca CT, Bicocca CT,Caltagirone
La finalità è prioritariamente formativa: "l'istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per
la promozione della crescita culturale e civile del detenuto la finalità precipua dei corsi di scuola
media, è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo
aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se
stesso e la società".
La metodologia deve essere orientata sulla specificità del detenuto e tesa a provocare il suo
interesse anche con mezzi autonomi dalla tradizione didattica "flessibile, individualizzata con
utilizzo di tecniche che suscitino interesse negli utenti”, la produzione autonoma di materiali
didattici e di valutazione.
I contenuti devono essere autonomi dalla scuola tradizionale dei ragazzi e riferibili all'area della
comunicazione, all’area dei linguaggi, all’area matematico - scientifico -tecnologico e a quella
storico - sociale.
Il numero dei corsisti per classe, per motivi di spazio e di sicurezza, è limitato a un massimo di 10
per ogni classe.
Formazione e lavoro. Con l' O.M. n°455/97 la scuola in carcere “si inserisce
definitivamente
all’interno degli ex - Centro Territoriali degli adulti e quindi entro l'educazione permanente: il
detenuto ha diritto alla formazione permanente e ricorrente anche finalizzata alla sua
riqualificazione professionale.
Si chiede alla scuola di usare ciò che è il suo specifico, ossia l'istruzione per lavorare sulle
coscienze, per favorire nel detenuto un'attività lavorativa che lo porti a recuperare il valore e la
possibilità dell'essere associato e riconosce agli insegnanti autonomia di strumenti, di
metodologie, di contenuti.
L’O.M. prevede una rete di collaborazione tra detenuti, insegnanti, staff del carcere, agenti di
polizia penitenziaria per favorire la riabilitazione.
L'individuazione nell'istruzione quale strumento di riscatto è corretta perché è indubbio e provato
che l'ignoranza crei un terreno favorevole al crimine e che comunque ogni atto dell'individuo
passi per una scelta, anche se condizionata, di valori e di percezione di sé, due elementi su cui la
scuola agisce.
Il legislatore sottolinea lo scopo prioritariamente rieducativo della scuola per evitare che essa
assuma obiettivi troppo "scolastici" e non sia assimilata alla secondaria di 1° Grado degli
adolescenti, (a parte il titolo di studio che entrambe rilasciano), e perché tenga bene presente le
caratteristiche della sua utenza. La scuola media in carcere, più di ogni altro ordine di scuola,
deve mettere in primo piano come oggetto della sua azione la coscienza del soggetto, per
ricostruire, ma anche per contrastare per quanto è possibile gli inevitabili effetti della detenzione,
quali la disperazione, la regressione, la rassegnazione; ma soprattutto per non lasciare che abbia
il monopolio la comunicazione da detenuto a detenuto, quel “blocco della comunicazione, quel
rumore del silenzio”, quel parlare sempre dei loro processi, degli avvocati, dei reati, quella
sottocultura del carcere che fa imparare ai meno addestrati tecniche e segreti per commettere

atti criminosi più raffinati di quanto non abbiano già compiuto, perché come ha affermato l’ex
direttore del DAP, G. Caselli, il carcere non sia “cinghia di trasmissione della criminalità”. La scuola
è la proposta di un modello etico ed esterno al carcere, pertanto indiscutibilmente positiva
perché umanizzando la pena, evita che le condizioni interiori del soggetto peggiorino.
LA SITUAZIONE - LE RISORSE UMANE E MATERIALI
L’Utenza. Secondo la nostra esperienza, i detenuti italiani, di solito a bassa scolarità, spesso con
storie drammatiche alle spalle, manifestano il bisogno di recuperare un sapere perduto acquisito
in modo frammentario per reintegrarsi nella società con un ruolo positivo e produttivo. Per loro è
importante sopravvivere al meglio dentro l’istituto carcerario, che spesso li ospita ripetutamente,
ma per brevi periodi.
I detenuti stranieri hanno bisogno soprattutto di conoscere aspetti della cultura occidentale in cui
vorrebbero vivere ma di cui spesso ignorano le nozioni più elementari; desiderano imparare
l’inglese per i loro frequenti spostamenti e, soprattutto, l’italiano, di cui spesso non possiedono
neanche la conoscenza minima che consenta loro di comunicare i bisogni essenziali
La frequenza irregolare. Fra i problemi da affrontare vi è quello relativo alla frequenza irregolare
di molti corsisti dovuta, alle seguenti ragioni:
1. l'istituto è una Casa Circondariale e i detenuti sono in attesa dei diversi gradi di giudizio:
questo comporta una situazione di precarietà circa la durata della detenzione, inoltre i detenuti si
possono assentare per presenziare ai vari processi, per incontrare gli avvocati, per i colloqui con
le famiglie e possono avvalersi di permessi di uscita più o meno brevi nel corso dell'anno
scolastico.
2. esiste il rischio continuo, anche a pochi giorni dall'esame, di trasferimenti improvvisi dei
detenuti ad altri istituti.
3. Spesso, opportunità lavorative e scolastiche coincidono sul piano temporale e il lavoro è una
necessità troppo sentita perché i detenuti scelgano invece la scuola.
FINALITA’
La scuola si propone, mediante una programmazione flessibile, adeguata ai bisogni e alle necessità
di:
• rendere protagonista il soggetto attraverso una formazione che aiuti a comprendere principi,
valori sociali e norme di comportamento, necessari ad organizzare la vita personale e sociale nel
rispetto della legalità;
• favorire l’acquisizione di strumenti di comunicazione funzionali, sia dal punto di vista pratico, che
per i processi di acculturazione;
• conseguire un titolo di primo e secondo periodo didattico
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Le competenze. È utile formulare la programmazione in termini di competenze. La competenza,
in quanto insieme di conoscenze e abilità, ha connotazioni adeguate per i corsisti adulti, i quali
studiano non necessariamente per accedere a livelli superiori di apprendimento, ma soprattutto
per spendere nell’immediato quanto hanno imparato; sapere per saper fare è il loro obiettivo.

I tipi di competenze adeguate ai nostri corsisti sono i seguenti:
1) competenze di base
2) competenze per gestire la loro situazione restrittiva
3) competenze per relazionarsi con gli altri in carcere ora e in futuro in società
COMPETENZE EDUCATIVE

Competenze per gestire la propria condizione
- aver sviluppato competenze nel gestire relazioni personali ed emotive
- capire e essere capaci di lavorare in modo consapevole acquisendo un metodo
- avere sviluppato la comprensione delle etiche e dei valori, di come il comportamento
personale dovrebbe ispirarsi a questi.
- capire le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale che globale e come dovrebbero
essere rispettate.
L’ORGANIZZAZIONE

La durata dei corsi. Le attività, come previsto dalla normativa, si articolano almeno in 200 giorni
all’anno, da settembre a giugno, con calendario simile alla scuola secondaria di I grado.
Modalità di iscrizione dei corsisti. I detenuti interessati a frequentare i corsi scolastici,
presentano richiesta alle Direzioni degli Istituti Penitenziari tramite domanda che viene vagliata
e autorizzata dal Direttore e dal Comandante; gli insegnanti effettuano le iscrizioni mediante
colloquio individuale, durante il quale viene compilata una scheda conoscitiva che raccoglie le
informazioni relative al passato scolastico del corsista, alle sue attese nei confronti della scuola,
alle preferenze disciplinari, alle sue competenze. Agli studenti stranieri viene proposto un
colloquio concordato con i docenti di alfabetizzazione per valutare la loro conoscenza
dell’italiano. I colloqui iniziali ed in itinere per i detenuti comuni servono a stabilire dove iscriverli
in base alle loro conoscenze (alfabetizzazione, scuola media).
Regolamentazione delle assenze dei corsisti. Gli insegnanti in accordo con la Direzione Carceraria
a seguito di ripetute assenze consecutive ingiustificate, convocano il corsista per un colloquio che
chiarisca le ragioni dell’assenza.
Attività curriculari
ATTIVITÀ CURRICULARI

SEDI

CORO

PIAZZA LANZA

LABORATORIO TEATRALE

PIAZZA LANZA
IPM BICOCCA

AMBIENTE

PIAZZA LANZA

IPM BICOCCA
CINEFORUM

PIAZZA LANZA
IPM BICOCCA

INFORMATICA

CALTAGIRONE

LABORATORIO POETICO - LETTERARIO

IPM BICOCCA

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E ARTE GRAFICA PIAZZA LANZA
IPM BICOCCA
SALUTE

IPM

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CALTAGIRONE
IPM

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

IPM

Attività extracurriculari con docenti interni ed esterni
ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

SEDI

LABORATORIO TEATRALE

PIAZZA LANZA

LAB. SCRITTURA CREATIVA E ARTE GRAFICA

PIAZZA LANZA

“DARE FORMA ALLE PAROLE” docente interno
SOLIDARIETÀ docente interno

PIAZZA LANZA

“REALIZZIAMO LA PIGOTTA”
“ EDUCAZIONE ALL’ESPRESSIVITA’ ” docente interno

PIAZZA LANZA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

PIAZZA LANZA

“PER UN MONDO PIÙ PULITO” docente interno
Bicocca Adulti
 “L’ARTE, L’AMBIENTE E NOI”
 “RACCONTI STRAORDINARIAMENTE LUMINOSI: STORIA DEL
VETRO DELLA CATTEDRALE”
 “CATANIA E I SUOI MONUMENTI”
LABORATORIO DI CERAMICA esperto esterno
CALTAGIRONE

ARTE CULTURA E TRADIZIONE

esperto esterno

CALTAGIRONE

RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LE SPECIFICITÀ DEL SISTEMA PENITENZIARIO
L’Ordinamento Penitenziario, in base all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana,
prevede che la pena detentiva abbia funzione rieducativa e di reinserimento sociale.
Le leggi che principalmente definiscono la particolare identità della scuola in carcere sono:
- LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19 riconosce l’importanza dell'istruzione nel programma di trattamento rieducativo del
condannato.
- Circolare Ministeriale 253/93 - Corsi di scuola media ed elementare presso gli istituti di
prevenzione e di pena.
Esplicita chiaramente lo scopo degli interventi di formazione all’interno dell’istituzione:
“L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta
attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e
contenuto primario della sanzione penale. In questo quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di
scuola acquista una forte valenza ai fini del loro recupero sociale e della realizzazione del diritto
allo studio. La finalità precipua di detti corsi è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile
attraverso azioni positive che lo aiutano nella ridefinizione del proprio progetto di vita e
nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società”
- DPR 230/2000, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà”.
L'art. 41 promuove un’integrazione tra la direzione, il corpo dei docenti e tutte le altre agenzie
formative operanti all’interno dell’istituto attraverso l’istituzione di una Commissione Didattica.
Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia “Programma
speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari” del 23/10/2012, per
l’implementazione dell’offerta educativa e formativa nelle carceri italiane per contrastare ogni
forma di disagio e di discriminazione, promuovendo anche la formazione del personale, con
l’eventuale apporto di esperti per la realizzazione di interventi che richiedono competenze
specifiche, favorendo l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili,
attivando rapporti di collaborazione con le Regioni ed Enti locali.
Regole Penitenziarie Europee (EPR), adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006 (Raccomandazione R (2006)2 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee), mirano a
standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni. Il
documento conferma gli standard contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa, che si riferiscono a specifici aspetti della politica e della prassi penitenziaria e
in particolare, per l’istruzione in carcere, le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa No.R (89) 12,
sull'attività educativa negli Istituti Penali, dove si parla di “istruzione” nella sua accezione più
ampia, non necessariamente finalizzata al conseguimento di titoli di studio e certificazioni (art. 1):
“Tutti i ristretti devono avere accesso all'istruzione, che prevede l'istituzione di corsi di base, di
corsi professionali, di attività creative e culturali, di corsi di educazione fisica e sport, di educazione
sociale e di servizi di biblioteca”.
Risorse economiche
Contributi ministeriali ex 440
Contributi Fondo dell’Istituzione scolastica
Fondi Fesr
Finanziamenti privati:
Anche il CPIA/sedi carcerarie si impegnano a:
• offrire attività di accoglienza finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale (max 10%
del monte ore complessivo);
• proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze possedute;
• offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento).
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Anche il Cpia/sede carceraria rilasciano:
• Attestato di lingua italiana di livello A1
• Attestato di lingua italiana di livello A2
• Attestato di lingua italiana di livello B1
• Diploma di licenza media
• Certificazione delle competenze previste dall’obbligo d’istruzione
• Attestazioni delle competenze acquisite (per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa)
• Attestazioni di frequenza
Esami di stato
Considerate le difficoltà di molti detenuti a completare percorsi scolastici frequentando
regolarmente, in mancanza delle ore di frequenza previste dal DPR 263/2012 8 l’ammissione agli
esami di Stato degli studenti-reclusi sarà concordata dal consiglio di classe con l’area pedagogicotrattamentale, e considererà fondamentale il raggiungimento degli obiettivi di “rieducazione”
contemplati dalla normativa penitenziaria per i percorsi formativi.

Accesso al Cpia
Accoglienza e orientamento
Le fasi del percorso
Il patto formativo
La scuola in carcere
Inclusione scolastica
I curricula nel Cpia
La valutazione
Dispersione Scolastica
A chi ci rivolgiamo?
• Giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione;
• Giovani in obbligo formativo

(tra i 16 e i 18 anni) a rischio di

dispersione o abbandono;
• Adulti e giovani adulti privi o sprovvisti delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione, di cui al DM139/2007;
• Adulti, occupati o disoccupati, privi di titolo di studio
• Adulti in formazione e apprendimento permanente
• Minori stranieri non accompagnati a cui va garantito il diritto allo
studio e che necessitano di apprendimento della lingua italiana
• Giovani e adulti stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana
che necessitano della certificazione del livello A2 per il rilascio del
permesso di soggiorno di lunga durata;
• Adulti con analfabetismo primario,funzionale e di ritorno
• Minori, giovani e adulti in regime di restrizione della libertà

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
La fase di accoglienza all’interno dell’istruzione per adulti costituisce la prima e
fondamentale tappa per facilitare e promuovere il rientro in formazione e venire
incontro alle esigenze dell’utenza .
Il 10% del monte ore previsto dalla normativa è dedicato pertanto all’acquisizione e
allo scambio di informazioni utili a valutare il percorso personale ed il background di
esperienze del corsista. Rappresenta inoltre un valido strumento per illustrare le
opportunità formative offerte dalla scuola, per incentivare e motivare allo studio,
orientare ed integrare .
Il CPIA CT1 presta particolare attenzione a questa fase attraverso l’ organizzazione di
specifiche attività rivolte all’ “incontro” in un’atmosfera il più possibile “attraente”
per ogni tipo di utenza. A questo scopo lo sportello di counseling e orientamento e
la referente BES rappresentano un importante contributo a supporto di docenti e
utenti.
Per quanto concerne le sedi carcerarie la fase di accoglienza si svolge con modalità e
tempi differenti che tengono conto sia della peculiarità della condizione dei corsisti
che della possibilità di iscrizione ai percorsi per tutto il corso dell’anno scolastico. A
questo scopo sono previste anche attività legate alla manipolazione creativa e
artistica per incoraggiare e rimotivare l’approccio ai percorsi di formazione e
istruzione.

LE FASI DEL PERCORSO
1) ISCRIZIONE AL CPIA. Avvio del percorso di accoglienza e orientamento.

In questa fase il corsista si relaziona con il personale di segreteria dal quale riceve
indicazioni generali sul Centro e sugli aspetti amministrativi relativi all’iscrizione.
Successivamente il corsista entra in relazione diretta con un docente responsabile
che avvia concretamente le azioni per la definizione del suo profilo individuale
2) ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO. Avvio del processo di auto-riconoscimento da
parte dell’utente delle conoscenze e del proprio percorso di apprendimento
attraverso un nuovo contatto diretto e colloqui al e tra il corsista ed un docente
responsabile di tale attività che utilizza una traccia di intervista impostata secondo
l’approccio biografico.
3) VERIFICA DELLE COMPETENZE. Somministrazione di prove di competenza
funzionale per la verifica delle competenze possedute al fine del riconoscimento
dei crediti e della personalizzazione del percorso. Le competenze testate sono
riferite alle aree di competenza previste dai percorsi di primo livello – I e II periodo
didattico.
4) PROPOSTA PATTO FORMATIVO. Costituisce il passaggio dalla fase
diagnostica/esplorativa alla fase di definizione formalizzata del percorso di studi
del corsista. La formalizzazione del processo di riconoscimento dei crediti e la
stesura della bozza di patto formativo sono rimessi alla Commissione del Patto
Formativo che procederà: all’analisi degli elementi rilevati dalla procedura di cui
alle fasi precedenti e degli esiti delle prove di accertamento, alla
formalizzazione/riconoscimento dei crediti, alla indicazione delle misure di
intervento sulle eventuali carenze più gravi, alla stesura della bozza di patto
formativo con indicazioni delle specifiche competenze da acquisire e del relativo
monte orario
5) NEGOZIAZIONE DEL PATTO FORMATIVO. Implementazione del percorso di
apprendimento individualizzato attraverso la comunicazione all’utente, la
negoziazione, la condivisione e accettazione del patto formativo.
6) AGGIORNAMENTO PATTO FORMATIVO. In un’ottica di attenzione continua
all’individualizzazione dell’intervento sono previsti eventuali aggiornamenti del
patto formativo in relazione a nuovi bisogni formativi, condizioni differenti o feedback in itinere.

IL PATTO FORMATIVO
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire
dalla ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema
di istruzione per gli adulti (Linee guida3.2).
L’offerta didattica del CPIA viene organizzata sulla base della personalizzazione dei
percorsi così come riassunta nel Patto Formativo Individuale.
La definizione del Patto Formativo Individuale viene realizzata previo accertamento e
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali
posseduti dall’adulto.
Esso rappresenta un contratto condiviso tra CPIA e adulto, attraverso il quale viene
esplicitato e formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP).
Esso contiene:
• Dati identificativi dell’utente
• Crediti riconosciuti e percorso concordato
• Aggiornamento del patto formativo
LA COMMISSIONE PLENARIA PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO
INDIVIDUALE
La Commissione per il riconoscimento dei crediti (Art.5 del DPR n°263 del 29-102012), è composta da docenti rappresentativi:
• Dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
• Dai docenti del I livello, 1° e 2° periodo didattico, afferenti agli assi culturali (asse
dei linguaggi, asse storico -sociale -economico, asse matematico e asse scientificotecnologico), facendo in modo che siano rappresentati tutti i punti di erogazione.
• Dai docenti del II livello all’uopo individuati con formale lettera di incarico dai
Dirigenti scolastici firmatari dell’Accordo di rete.
Ciascun Dirigente scolastico individua i docenti referenti sulla base dei seguenti
criteri:
a) esperienza nell’insegnamento ad adulti;
b) esperienza nei processi di riconoscimento crediti;
c) formazione specifica.
Sulla base del dossier e dei test di accertamento delle competenze
somministrati la Commissione, in seduta plenaria, a seguito degli
incontri nelle sezioni funzionali con gli Istituti di secondo livello inclusi
nell’accordo di rete , effettua le proprie analisi e valutazioni e delibera il
rilascio dell'attestato di riconoscimento dei crediti, valido per la

successiva definizione del Patto Formativo Individuale. (V. regolamentoALL.1)

LA SCUOLA IN CARCERE
Percorsi finalizzati all’alfabetizzazione e al raggiungimento dei prerequisiti per
l’acceso al primo periodo didattico. Vedi allegato 16 specificità sedi carcerarie
SEDI DI PIAZZA LANZA – BICOCCA ADULTI – BICOCCA I.P.M. - CALTAGIRONE
PREMESSA
L’istruzione coinvolge la globalità della persona negli aspetti psicologico, fisico,
antropologico, storico e spirituale ed ha il compito di attivare la formazione
dell’individuo fornendo competenze spendibili sia nel mondo del lavoro che nella
vita sociale attraverso un sistema che promuova la creatività e i comportamenti
intelligenti.
L’istruzione in carcere ha una duplice valenza rivolta sia all’acquisizione di
competenze sia alla liberazione di emotività e sentimenti altrimenti inespressi e
nocivi, aiutando il ”ristretto” a entrare in relazione con gli altri.
La scuola è anche l’occasione per ristabilire una “normalità” nella scansione della
giornata; è un impegno, favorisce una presa di responsabilità verso se stessi e verso
gli altri. In questo percorso, un ruolo fondamentale lo svolge la didattica che è
sempre ritagliata su misura in base alle caratteristiche dei singoli. Per questo, la
scuola in carcere, più che in altro luogo, necessita di programmazioni aperte e
flessibili, adattabili ai bisogni che di volta in volta emergono.
L’attività in classe deve essere volta ad un recupero dell’autostima e del senso di
autoefficacia, ad una meta riflessione sulla propria biografia e sui propri vissuti
traumatici, nella direzione di una ridefinizione di sé, con l’obiettivo di riuscire,
una volta terminata l’esperienza della detenzione, a riprendere la propria vita
“fuori” con nuova consapevolezza e nuovi strumenti. Ovvio che in tutto ciò, la
possibilità di ottenere un diploma di primo livello o delle certificazioni
linguistiche, gioca un ruolo importantissimo per il reinserimento. Da un punto di
vista più pratico, inoltre, la presenza a scuola favorisce un maggiore
coinvolgimento del detenuto in tutte le attività proposte dall’istituzione carceraria e
una più approfondita consapevolezza di ciò che accade intorno a lui sia
nell’ordinario che nello straordinario. Questo perché la scuola assume un
importante ruolo di “catalizzatore” di presenze educative e formative: intorno ad
essa ruotano associazioni culturali, sportive, di volontariato ecc. che con le loro
proposte arricchiscono l’offerta e forniscono ulteriore occasione di incontro e
scambio. In questo modo, la scuola assolve ad un altro suo fondamentale ruolo:
quello di tenere aperta una “finestra” sull’esterno, di creare positivi collegamenti
tra carcere e territorio, in modo che non si recida il contatto tra questi due mondi.
Considerata la specificità di ogni singola struttura Penitenziaria, la normativa

prevede che l’offerta formativa risponda alle esigenze reali e contingenti della
struttura, come recita il DPR del 30.06.2000 n 230 punto 6: “In ciascun istituto
penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e
propositivi e formula un progetto annuale o pluriannuale di istruzione”. Tale
commissione, come previsto dalla normativa vigente sulle scuole Carcerarie
utilizzando criteri di flessibilità e individualizzazione, ridefinisce le discipline anche
attraverso l’introduzione di nuovi insegnamenti mediante la richiesta di docenti
specifici e nuove tematiche riferibili all’area del Diritto e dell’economia, all’area
della comunicazione e dei linguaggi , all’area fisico- motoria, all’area artisticoespressiva, ecc...
I percorsi educativi e formativi per gli adulti detenuti sono finalizzati:
•
•
•
•

al recupero dell’alfabetizzazione primaria;
all’insegnamento della lingua italiana a detenuti stranieri;
all’acquisizione di competenze di base;
alla rieducazione della crescita civile.

L’OFFERTA FORMATIVA FINALITÁ
Le proposte educative e didattiche previste nel piano dell’Offerta Formativa
concorrono a conseguire le seguenti finalità:
• percepire il personale percorso di crescita nella pluralità delle dimensioni
(l’emotività, l’affettività, la spiritualità…) e nella prospettiva di una sano
progetto di vita;
• sentire di essere soggetto attivo nella comunicazione con gli altri, a livello
interpersonale o nel gruppo, attraverso la pluralità dei linguaggi;
• sentire di far parte integrante del gruppo, nella consapevolezza della
diversità e nel valore della persona di ciascuno;
• avvertire la responsabilità nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente;
• acquisire consapevolezza delle strategie personali di apprendimento
attraverso l’adozione di efficaci modalità di recupero e di potenziamento.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti degli alunni verrà realizzata attraverso prove
strutturate e non, in ingresso, in itinere e finali. Mirerà a quantificare le conoscenze
acquisite.

ATTIVITA’ CURRICULARI
Le attività curriculari saranno svolte attraverso momenti di confronto fra utenti e
docenti e fra docenti delle rispettive sezioni, al fine di poter offrire a tutti la stessa

opportunità educativa.
Le suddette attività saranno svolte dai docenti durante le ore curriculari in base
all’organizzazione e alla motivazione del gruppo-classe. Inoltre si prevedono
conferenze con esperti del settore, sanitario, giudiziario, astronomico ecc..
Conferenze che si terranno con gli alunni all’interno dell’istituto.
ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI
Le attività extra-curriculari si svolgeranno sotto forma di volontariato o come
prestazione occasionale da parte dei docenti interni o esterni, con i Fondi d e l
F I S , P O N , POR , P.I.
PERCORSO DI PRIMO LIVELLO PRIMO E SECONDO PERIODO DIDATTICO
SPECIFICITÀ SEDI CARCERARIE DI PRIMO LIVELLO – I E II PERIODO DIDATTICO
SEDI CARCERARIE DI PIAZZA LANZA CT, IPM BICOCCA CT, BICOCCA CT,
CALTAGIRONE
La finalità è prioritariamente formativa: "l'istruzione obbligatoria costituisce il
presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto la
finalità precipua dei corsi di scuola media, è quella di rieducare il detenuto alla
convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del
proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la
società".
La metodologia deve essere orientata sulla specificità del detenuto e tesa a
provocare il suo interesse anche con mezzi autonomi dalla tradizione didattica
"flessibile, individualizzata con utilizzo di tecniche che suscitino interesse negli
utenti”, la produzione autonoma di materiali didattici e di valutazione.
I contenuti devono essere autonomi dalla scuola tradizionale dei ragazzi e riferibili
all'area della comunicazione, all’area dei linguaggi, all’area matematico scientifico -tecnologico e a quella storico - sociale.
Il numero dei corsisti per classe, per motivi di spazio e di sicurezza, è limitato a un
massimo di 10 per ogni classe.
Formazione e lavoro. Con l' O.M. n°455/97 la scuola in carcere “si inserisce
definitivamente all’interno degli ex - Centro Territoriali degli adulti e quindi entro
l'educazione permanente: il detenuto ha diritto alla formazione permanente e
ricorrente anche finalizzata alla sua riqualificazione professionale.
Si chiede alla scuola di usare ciò che è il suo specifico, ossia l'istruzione per
lavorare sulle coscienze, per favorire nel detenuto un'attività lavorativa che lo porti
a recuperare il valore e la possibilità dell'essere associato e riconosce agli insegnanti
autonomia di strumenti, di metodologie, di contenuti.
L’O.M. prevede una rete di collaborazione tra detenuti, insegnanti, staff del carcere,
agenti di polizia penitenziaria per favorire la riabilitazione.

L'individuazione nell'istruzione quale strumento di riscatto è corretta perché è
indubbio e provato che l'ignoranza crei un terreno favorevole al crimine e che
comunque ogni atto dell'individuo passi per una scelta, anche se condizionata, di
valori e di percezione di sé, due elementi su cui la scuola agisce.
Il legislatore sottolinea lo scopo prioritariamente rieducativo della scuola per evitare
che essa assuma obiettivi troppo "scolastici" e non sia assimilata alla secondaria
di 1° Grado degli adolescenti, (a parte il titolo di studio che entrambe rilasciano), e
perché tenga bene presente le caratteristiche della sua utenza. La scuola media
in carcere, più di ogni altro ordine di scuola, deve mettere in primo piano come
oggetto della sua azione la coscienza del soggetto, per ricostruire, ma anche per
contrastare per quanto è possibile gli inevitabili effetti della detenzione, quali la
disperazione, la regressione, la rassegnazione; ma soprattutto per non lasciare
che abbia il monopolio la comunicazione da detenuto a detenuto, quel “blocco
della comunicazione, quel rumore del silenzio”,
quel parlare sempre dei loro processi, degli avvocati, dei reati, quella sottocultura
del carcere che fa imparare ai meno addestrati tecniche e segreti per
commettere atti criminosi più raffinati di quanto non abbiano già compiuto, perché
come ha affermato l’ex direttore del DAP,
G. Caselli, il carcere non sia “cinghia di trasmissione della criminalità”. La scuola è la
proposta di un modello etico ed esterno al carcere, pertanto indiscutibilmente
positiva perché umanizzando la pena, evita che le condizioni interiori del soggetto
peggiorino.
LA SITUAZIONE - LE RISORSE UMANE E MATERIALI
Secondo la nostra esperienza, i detenuti italiani, di solito a bassa scolarità, spesso
con storie drammatiche alle spalle, manifestano il bisogno di recuperare un sapere
perduto o acquisito in modo frammentario per reintegrarsi nella società con un
ruolo positivo e produttivo. Per loro è importante vivere al meglio dentro l’Istituto
carcerario, che spesso li ospita ripetutamente e/o per brevi periodi.
I detenuti stranieri hanno bisogno soprattutto di conoscere aspetti della cultura
italiana. Fra i problemi da affrontare vi è quello relativo alla frequenza irregolare di
molti corsisti dovuta, alle seguenti ragioni:
1. l'istituto è una Casa Circondariale e i detenuti sono in attesa dei diversi gradi di
giudizio: questo comporta una situazione di precarietà circa la durata della
detenzione, inoltre i detenuti si possono assentare per presenziare ai vari processi,
per incontrare gli avvocati, per i colloqui con le famiglie e possono avvalersi di
permessi di uscita più o meno brevi nel corso dell'anno scolastico.
2. Esiste il rischio continuo, anche a pochi giorni dall'esame, di trasferimenti
improvvisi dei detenuti ad altri istituti.
3. Spesso, opportunità lavorative e scolastiche coincidono sul piano temporale e il
lavoro è una necessità troppo sentita perché i detenuti scelgano invece la scuola.

FINALITÁ
La scuola si propone, mediante una programmazione flessibile, adeguata ai
bisogni e alle necessità di:
• rendere protagonista il soggetto attraverso una formazione che aiuti a
comprendere principi, valori sociali e norme di comportamento, necessari ad
organizzare la vita personale e sociale nel rispetto della legalità;
• favorire l’acquisizione di strumenti di comunicazione funzionali ai vari contesti;
• conseguire un titolo di primo e secondo periodo didattico.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
La programmazione viene elaborata in termini di competenze. La competenza, in
quanto insieme di conoscenze e abilità. I tipi di competenze adeguate ai nostri
corsisti sono i seguenti:
1)

competenze di base

3)

competenze per relazionarsi con gli altri in carcere ora e in futuro in società

2)

competenze per gestire la loro situazione restrittiva

COMPETENZE EDUCATIVE
• aver sviluppato competenze nel gestire relazioni personali ed emotive
• capire e essere capaci di lavorare in modo consapevole acquisendo un metodo
di studio
• avere sviluppato la comprensione dei valori etici
• capire le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale che
globale e come dovrebbero essere rispettate.
L’ORGANIZZAZIONE
Le attività, come previsto dalla normativa, si articolano almeno in 200 giorni
all’anno, da settembre a giugno, con calendario simile alla scuola secondaria di I
grado.
I detenuti interessati a frequentare i corsi scolastici, presentano richiesta alle
Direzioni degli Istituti Penitenziari tramite domanda che viene vagliata e autorizzata
dal Direttore e dal Comandante; gli insegnanti effettuano le iscrizioni mediante
colloquio individuale, durante il quale viene compilato il dossier del corsista ristretto

che raccoglie le informazioni relative al passato scolastico, alle sue attese nei
confronti della scuola, alle preferenze disciplinari, alle sue competenze. Agli
studenti stranieri vengono somministrate delle prove di accertamento delle
competenze per stabilire in quale percorso essere inseriti.
Gli insegnanti in accordo con la Direzione Carceraria a seguito di ripetute assenze
consecutive ingiustificate, convocano il corsista per un colloquio che chiarisca le
ragioni dell’assenza.

INCLUSIONE SCOLASTICA
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del
27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES).
A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le linee guida dell'12/07/2011 relative
all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento:
dislessia, disgrafia, dicalculia e disortografia).
Con
quest'ultima Direttiva il
Ministero
fornisce indicazioni
organizzative
sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con
DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale,
familiare e socio-ambientale.
Con il termine BES si intendono:
1. alunni con disabilità
2. alunni con DSA
3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
Il referente per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e il referente per gli
allievi con disturbi specifici d’apprendimento (DSA) sono, nell’odierna scuola
dell’inclusività, delle figure di fondamentale importanza in quanto promotori
dell’integrazione e dell’inclusione scolastica e sociale degli studenti con peculiari
esigenze formative. Il referente BES si occupa di:









curare il rapporto con gli Enti del territorio CTS, Comune, ASL, , Associazioni,
ecc…
supportare i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;
raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/
segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare
attività/progetti/strategie ad hoc;
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla
stesura di PdP;
organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base
delle necessità rilevate all’interno dell’istituto;
monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei
Docenti e Consiglio d’Istituto;
aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che
afferiscono ai BES.

I CURRICULA NEL CPIA

La progettazione curriculare, secondo le indicazioni nazionali, è intesa come
l’insieme delle risorse educative che intervengono nel processo di apprendimento
dell’alunno e che tengono conto delle sue esperienze pregresse.
Nella progettazione di un curricolo quindi entrano in gioco tutte le offerte formative
proposte e organizzate principalmente dalla scuola ma anche dal territorio, allo
scopo di promuovere lo sviluppo integrale e armonico dell’individuo in tutti i suoi
aspetti.
Il curricolo riguarda non solo la scelta dei contenuti ma la precisazione degli
obiettivi, attività, metodi di insegnamento, metodi di apprendimento e materiali
didattici in un processo al centro del quale è posto l’allievo con le sue conoscenze e
le sue motivazioni.
I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme
autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai
livelli e ai periodi didattici.
La progettazione dei curricoli per unità di apprendimento, tenuto conto delle
indicazioni nazionali, è finalizzata alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento, al riconoscimento dei crediti, alla verifica e al momento della
valutazione.

LA VALUTAZIONE
La valutazione viene generalmente definita come la «formulazione di un giudizio di
valore su una realtà» ossia una attribuzione di significato a fatti, dati ed
informazioni. Il processo di valutazione si fonda quindi sull’individuazione e la
scelta di un determinato livello di qualità a cui tendere ed in base al quale
rapportarsi per formulare il proprio giudizio. L’attività valutativa si focalizza sia
sull’apprendimento sviluppato da ogni singolo studente (assessment), sia sulla
qualità del processo formativo nel suo complesso (evaluation) e si propone di
accertare, prima dell’inizio dell’attività formativa, lo stato delle preconoscenze,
degli atteggiamenti e la disponibilità ad apprendere degli studenti.
Le strategie valutative adottate si riferiscono a:







osservazioni
annotazioni sistematiche
raccolte documentali
domande a risposta aperta
test strutturati a scelta multipla
Portfolio

Saranno valutate:






conoscenze
capacità
abilità
abilità trasversali
competenze

adottando i seguenti criteri ritenuti essenziali per una valutazione di qualità :







la finalità formativa;
la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;
la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
il rigore metodologico nelle procedure;
la valenza informativa.

In tale ottica i citati criteri fanno da riferimento per:
 la valutazione in itinere;
 la valutazione periodica e finale;
 l’esame di Stato conclusivo di ciclo.

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica. Tre sono le fasi fondamentali:
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 agli studenti che sono già in possesso di
competenze
1)

FASCIA DI LIVELLO

ALTA

INDICATORI

Partecipazione e interesse: attivi
Metodo di lavoro: autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buone

MEDIA

Partecipazione e interesse: discreti
Metodo di lavoro: abbastanza autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discrete

BASSA

Partecipazione e interesse: sufficienti
Metodo di lavoro: poco autonomo
Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: scarso

fase intermedia come momento di valutazione intermedia e
finale del processo di apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA);

2)

INDICATORI

VOTO

Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate Applica
conoscenze e competenze in situazioni diverse con precisione e autonomia
Organizza in modo autonomo e completo le consegne, utilizzando
strategie adeguate ed elaborando percorsi personalizzati

10/9

Possiede conoscenze articolate e sicure È in grado di rielaborare e
trasferire conoscenze e competenze in situazioni differenti Esegue con
autonomia e impegno le consegne

8

Possiede conoscenze articolate e di norma sicure
Coglie il senso dei contenuti e li elabora in modo apprezzabile
Sa trasferire abilità e competenze in situazioni differenti con una certa
autonomia

7

fase finale come valutazione (stessi indicatori della tabella
precedente) e presentazione del gruppo di livello all’esame conclusivo del
primo ciclo d’istruzione (da inserire nella relazione finale)

3)

FASCIA DI LIVELLO

ALTA

DESCRITTORI
Partecipazione/interesse: attivi
Impegno: attivo/costruttivo
Metodo di lavoro: autonomo/ efficace Progressi: notevoli
Raggiungimento obiettivi: completo/ esauriente

MEDIA

Partecipazione/interesse: produttivi
Impegno: positivo
Metodo di lavoro: autonomo
Progressi: evidenti
Raggiungimento obiettivi: soddisfacente

BASSA

Partecipazione/interesse: sufficienti
Impegno: sufficiente

NON SUFFICIENTE

Partecipazione/interesse: non sufficiente
Impegno: non sufficiente
Metodo di lavoro: non autonomo
Progressi: non apprezzabili
Raggiungimento obiettivi: non sufficienti

Secondo quanto determinato in sede di Dipartimenti Disciplinari le prove di verifica
saranno somministrate in fase iniziale per l’accertamento delle competenze in
ingresso e la definizione dei livelli, in itinere e finale per ogni UdA. I test saranno
differenziati per livello (base, intermedio e alto) con attribuzione di valutazioni
massime a secondo del tipo di test somministrato (basso=6 – intermedio = 7/8 – alto
= 9/10)
Per l’alfabetizzazione la valutazione finale sarà riferita al percorso di livello A2.

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Il CPIA CT Uno fa parte dell’Osservatorio d’Area N.2 della Sicilia per il contrasto alla
Dispersione Scolastica e la promozione del Successo Formativo.
I Coordinatori degli Osservatori di Area-Distretto individuano, di concerto con i
Dirigenti delle scuole comprese nell’Osservatorio di Area e i docenti comandati in
attività psicopedagogiche di rete, le Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.) da
attivare nel proprio territorio.
Pertanto il D.S. del CPIA CT Uno ha istituito il G.O.S.P., Gruppo Operativo di
Supporto Psico-Pedagogico, organismo di micro sistema interattivo psico-socioeducativo per la prevenzione della dispersione scolastica, così composto:
• prof.ssa Barbagallo Antonella
• prof.ssa Guccione Giuseppa
• prof.ssa Vindigni Patrizia

Percorsi di apprendimento
Unità didattica di apprendimento
Alfabetizzazione
Percorso propedeutico al I periodo didattico
Primo livello - I periodo didattico
Primo livello - II periodo didattico
Ampliamento dell'offerta formativa
Progetti curricolari
Progetti extracurricolari
Manifestazioni culturali ed eventi sociali

PERCORSI:
ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
Per i cittadini stranieri finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato
dal Consiglio d’Europa.
Da quest’anno, per far fronte all’aumento numerico degli analfabeti nella lingua
madre e/o con bassa scolarizzazione, in forma sperimentale è stato attivato un
percorso Pre A1.
Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del
permesso di soggiorno di lungo periodo (DM 4/6/2010art. 2 c.1).
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore.

PERCORSO PROPEDEUTICO AL PRIMO PERIODO DIDATTICO
Il monte ore del percorso del primo periodo didattico può essere incrementato di
altre 200 ore se l’adulto, italiano o straniero, non è alfabetizzato, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Le attività e gli insegnamenti
relativi a tale monte ore sono affidate ai docenti di scuola primaria. La
programmazione è, in tal senso, rimessa all’autonoma programmazione collegiale
del Centro.
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO
Per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza
media)
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non è
alfabetizzato.

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO
Finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi
degli istituti tecnici e professionali.
ORARIO COMPLESSIVO: 825ore.

STRUMENTI DI FLESSIBILITÁ
Al fine di rendere sostenibili per lo studente i carichi orari di cui ai percorsi suddetti
sono previsti i seguenti strumenti di flessibilità (art.4 comma 9 Regolamento):
• riconoscimento dei crediti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
• personalizzazione del percorso di studio secondo quanto previsto dal patto
formativo individuale;
• fruizione a distanza di una parte del percorso previsto (max 20% del monte ore

complessivo del percorso richiesto); Prevista ma non ancora attivata per il
corrente A.S.
• attività di accoglienza e orientamento (max 10% del monte orario complessivo
del percorso richiesto);

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
La progettazione per Unità di Apprendimento definisce le abilità e le competenze
che il corsista deve acquisire tenendo conto, oltre che delle indicazioni nazionali e
delle linee guida europee (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue),
anche delle esperienze pregresse e del background culturale e conoscitivo del
discente. Le competenze e le abilità personali di ogni iscritto al CPIA saranno
valutate in crediti formativi in ingresso e contribuiranno alla decurtazione, in termini
di ore, ai percorsi di apprendimento da intraprendere.
Una Unità di Apprendimento è un’occasione didattica significativa, che tiene conto
della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e
abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando
competenze trasversali e disciplinari attraverso l’utilizzo di una didattica
laboratoriale. Ogni unità assolve una specifica funzione formativa e consente di
raggiungere in modo stabile specifici obiettivi documentabili che siano saperi
significativi, in grado di modificare la mappa/rete di conoscenze già possedute e
acquisite.
L’UdA pone il discente al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua
partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo (possono infatti essere
costruite e utilizzate per l’intero gruppo classe, o per gruppi di livello o per singole
persone), favorisce la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad
attività e strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, consente la
personalizzazione dell’apprendimento attraverso la predisposizione di un Piano di
Studio Personalizzato. L’insieme delle unità effettivamente realizzate costituisce
infatti il Piano di Studi Personalizzato e il Portfolio delle Competenze che è lo
strumento per la valutazione e per l’orientamento.
Le UdA costituiscono così gli itinerari didattici, appositamente configurati, per
garantire gli apprendimenti; nella realizzazione concreta di una UDA si richiede una
continua attenzione ai processi di apprendimento e una notevole flessibilità per
riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle opportunità di
approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare.
Nella fase finale, dopo la progettazione e la realizzazione del percorso e dopo aver
riconosciuto i crediti in ingresso ad ogni iscritto, si procederà alla verifica e
valutazione.
Le verifiche, così come stabilito in sede di Collegio Docenti, saranno effettuate in
ingresso per l’accertamento delle competenze e il riconoscimento dei crediti, in
itinere e finale per ogni singola UdA. I test sono prevalentemente di tipo oggettivo e
somministrate su tre fasce di livello, questo per garantire la trasparenza e la
chiarezza nei confronti dell’utenza.

PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA
LINGUA ITALIANA COME L2

LIVELLO A1:

• comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto;

• presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede);
• interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e
chiaramente e sia disposto a collaborare.
Unità di Apprendimento
TITOLO UDA

COMPETENZA

PRESENTARE SE
STESSI E LA
PROPRIA
FAMIGLIA.
I LUOGHI DELLA
VITA
QUOTIDIANA

Ascolto
Lettura
Interazione Orale
e Scritta
Produzione Orale

LA GEOGRAFIA
LOCALE, IL
LAVORO, I MEZZI
DI TRASPORTO

Produzione Scritta
Ascolto
Lettura
Interazione Orale
e Scritta
Produzione Orale
Produzione Scritta

Ore in
presenza
10
10
10

Ore a distanza

Totale ore

0
0
0

10
10
10

10

0

10

10
10
10

0
0
0

10
10
10

10

0

10

10
10

0
0
ORE COMPLESSIVE

10
10
100

LIVELLO A2:

• comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro);

• comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali;
• Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Unità di Apprendimento

TITOLO UDA
ACCOGLIENZA

COMPETENZA

LA PERSONA, LA
FAMIGLIA, LA
SALUTE E I
SERVIZI SOCIALI.
EVENTI,
RICORRENZE,
FESTE.

Ascolto
Lettura
Interazione Orale
e Scritta
Produzione Orale
Produzione
Scritta

LAVORO, SCUOLA
E TEMPO LIBERO.
OBBLIGHI FISCALI
E ACQUISTI.
FENOMENI
NATURALI E
STRUMENTI
DELLA
COMUNICAZIONE
LAVORO, SCUOLA
E TEMPO LIBERO.
OBBLIGHI FISCALI
E ACQUISTI.
FENOMENI
NATURALI E
STRUMENTI
DELLA
COMUNICAZIONE

Ore in presenza
20
8
8

Ore a distanza
0
0

Totale ore
20
8
8

10

0

10

8

0

8

8

0

8

Ascolto

7

0

7

Lettura

7

0

7

Interazione Orale
e Scritta

10

0

10

Produzione Orale

7

0

7

Ascolto

7

0

7

Lettura

7

0

7

Interazione Orale
e Scritta

10

0

10

Produzione Orale

7

0

7

7

0

7

Produzione
Scritta
Totale

100

100

PERCORSO PROPEDEUTICO AL PRIMO LIVELLO DIDATTICO
Percorso 200 ore propedeutico I livello 1° periodo didattico
AREA

TITOLO
UDA

Ore
pres
3

ACCOGLIENZA

Ore
dist

Totale
ore
3

LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE E I
SERVIZI SOCIALI.
ITALIANO

40

40

40

40

30

30

LA GEOMETRIA UTILE

16

16

EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE,
SANITARIA

20

20

IL TEMPO E LO SPAZIO

15

15

CITTADINI DEL MONDO CONTEMPORANEO

12

12

IL MONDO CHE CAMBIA

12

15

CITTADINANZA ATTIVA

12

12

TOTALE ORE

200

200

EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DI
PASSAGGIO.
LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO.
OBBLIGHI FISCALI E ACQUISTI.
FENOMENI NATURALI E STRUMENTI DELLA
COMUNICAZIONE.
IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA,

MATEMATICA

SCIENZE

AREA
ANTROPOLOGICA
SOCIALE
E DI CITTADINANZA

NUMERI E CALCOLO

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO
I “risultati di apprendimento” attesi in esito al percorso di primo livello, primo
periodo didattico sono declinati in specifiche competenze, conoscenze e abilità
riferite ai corrispondenti assi culturali.
Sono state individuate 22 competenze da acquisire al termine del primo periodo
didattico dei percorsi di primo livello, legate a specifiche conoscenze e abilità.
Le quote dell’orario complessivo da assegnare a ciascuna competenza è rimessa
all’autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale.

ASSE LINGUISTICO:
• Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
• Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.
• Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai
fini della tutela e conservazione
• Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni.
• Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. .
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad 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.
A richiesta dell’adulto e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza
di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è possibile, nel rispetto
dell’autonomia dei Centri, utilizzare le ore di insegnamento della seconda lingua
comunitaria per l'insegnamento dell'inglese potenziato o per potenziare
l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle
necessarie conoscenze e competenze .

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
opinioni e culture diverse.
• Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per
valutare gli effetti dell’azione dell’uomo.
• Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.
• Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità,
solidarietà e partecipazione democratica.

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 invarianti 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.

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO:
• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale.
• Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente,
individuando anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti
ambientali dell’organizzazione biologica.
• Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi
naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente
responsabili.
• Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando
risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di
uso comune.
• Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie
modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico.
• Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione per un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio, di socializzazione e lavoro.

QUADRI ORARI DI RIFERIMENTO PER I PERCORSI
DI I LIVELLO – I PERIODO DIDATTICO
ASSICULTURALI

DISCIPLINE/CLASSI DI CONCORSO

MONTE ORE

ITALIANO (A043)

99

LINGUA STRANIERA (A045)

66

Seconda lingua com.*

33

ASSE STORICO - SOCIALE

STORIA, GEOGRAFIA, ED.CIVICA (43A)

66

ASSEMATEMATICO

MATEMATICA (59A)

66

ASSE SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

TECNOLOGIA (33A) O ARTE
(AO28 ) SCIENZE (59A)

ASSE DEI LINGUAGGI

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

33
33
4

Di cui accoglienza**

**

TOTALE

400

* In assenza dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria, è possibile – nel rispetto
dell’autonomia dei Centri – utilizzare le ore previste per potenziare lo studio della lingua
inglese o della lingua italiana per gli alunni stranieri.
**Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento – pari al 10% del monte ore
complessivo – sono determinate nell’ambito dell’autonoma programmazione collegiale
del Centro.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA. PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO
PERIODO DIDATTICO
TITOLO

Ore in
presenza

Ore a
distanza

Totale
ore

CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA
ITALIANA

35

//

35

RACCONTARE DI SÉ E PER SÉ

25

//

25

INCONTRO CON IL TESTO LETTERARIO

20

//

20

4

IL TERRITORIO RACCONTA: STORIA, CULTURA E
TRADIZIONI

19

//

19

1

INTRODUCING YOURSELF

20

//

20

2

ABOUT MY LIFE AND MY WORLD

16

//

16

MAKING PLANS

15

//

15

4

PAST EXPERIENCES

15

//

15

1

SALUT CA VA?

9

//

9

VOICI MES LOISIRS

8

//

8

MA FAMILLE

8

//

8

4

MA MAISON ET MON AVENIR

8

//

8

1

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

10

//

10

CONOSCERE LA STORIA

24

//

24

CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI CATANIA

12

//

12

4

ESSERE CITTADINI IN ITALIA E IN EUROPA

20

//

20

1

NUMERI E CALCOLI

28

//

28

LA GEOMETRIA

28

//

28

3

GRAFICI E STATISTICA

10

//

10

1

FENOMENI NATURALI E ARTIFICIALI – EDUCAZIONE
AMBIENTALE

15

//

15

BIOLOGIA – EDUCAZIONE ALIMENTARE E SANITARIA

18

//

18

LE ATTIVITA’ UMANE

15

//

15

IL DISEGNO TECNICO - L’INFORMATICA- L’ENERGIA

18

//

18

4

//

4

N

1
2
3

3

2
3

2
3

2

2
3
4

ASSE DEI LINGUAGGI
(ITALIANO)

ASSE DEI LINGUAGGI
(INGLESE)

ASSE DEI LINGUAGGI
(FRANCESE)

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE MATEMATICO

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
TOTALE DELLE ORE:

400

SEDI CARCERARIE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA. PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - PRIMO PERIODO DIDATTICO
TITOLO

Ore in
presenza

Ore a
distanza

Totale
ore

LA STRUTTURA DELLA LINGUA ITALIANA

40

//

40

I TESTI E NOI

35

//

35

INCONTRO CON LA POESIA

14

//

14

10

//

10

N
1
2
3

ASSE DEI LINGUAGGI
(ITALIANO)

4

IL TERRITORIO RACCONTA: STORIA, CULTURA E TRADIZIONI

1

INTRODUCING YOURSELF

20

//

20

TALKING ABOUT FREE TIME

13

//

13

3

TALKING ABOUT ROUTINE AND PLANS

18

//

18

4

TALKING ABOUT PAST EXPERIENCES

15

//

15

1

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA

10

//

10

CONOSCERE LA STORIA

24

//

24

3

CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI CATANIA

12

//

12

4

ESSERE CITTADINI IN ITALIA E IN EUROPA

20

//

20

1

NUMERI E CALCOLI

28

//

28

LA GEOMETRIA

28

//

28

3

GRAFICI E STATISTICA

10

//

10

1

FENOMENI NATURALI E ARTIFICIALI – EDUCAZIONE
AMBIENTALE

15

//

15

2

BIOLOGIA – EDUCAZIONE ALIMENTARE E SANITARIA

18

//

18

LE ATTIVITÀ UMANE: PROGRESSO SCIENTIFICO E
CIRCOLAZIONE DELLE IDEE, AMBIENTE – ENERGIA –
DISEGNO GRAFICO E GEOMETRICO – SISTEMI DI MISURA

15

//

15

LE ATTIVITÀ UMANE: PROGRESSO SCIENTIFICO E
CIRCOLAZIONE DELLE IDEE - AMBIENTE - ALIMENTAZIONE–
ENERGIA – DISEGNO GRAFICO E GEOMETRICO – SISTEMI DI
MISURA

18

//

18

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E /O INGLESE

33

//

33

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

4

//

4

2

ASSE DEI LINGUAGGI
(INGLESE)

2
ASSE STORICO SOCIALE

2

ASSE MATEMATICO

ASSE
3

4

SCIENTIFICO TECNOLOGICO

TOTALE DELLE ORE:

400

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
SECONDO PERIODO DIDATTICO
I “risultati di apprendimento” attesi in esito al percorso di primo livello, secondo
periodo didattico sono declinati in specifiche competenze, conoscenze e abilità
riferite ai corrispondenti assi culturali. Le competenze identificate sono le seguenti:

ASSE LINGUISTICO:
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.
• Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

ASSE STORICO SOCIALE:
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

ASSE MATEMATICO:
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica.
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO:
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ASSI CULTURALI PRIMO LIVELLO - SECONDO
PERIODO DIDATTICO
(Percorso d’istruzione per conseguimento dell’obbligo scolastico)

ASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI

DISCIPLINE/CLASSI DI CONCORSO

MONTE ORE

ITALIANO (A043)

198

LINGUA STRANIERA (A045)

132

ASSE STORICOSOCIALEECONOMICO

STORIA

99

DIRITTO ED ECONOMIA (A043)

66

ASSE MATEMATICO

MATEMATICA (A059)

198

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

SCIENZE (A059)

99

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’
ALTERNATIVA

33

Di cui accoglienza

**

TOTALE

825

* sono comprese 33 ore da destinare all’ insegnamento della religione
cattolica per gli studenti che intendono avvalersene o ad attività di
approfondimento la cui assegnazione agli assi è rimessa all’autonoma
programmazione collegiale del Centro
* Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento – pari al 10%
del monte ore complessivo – sono determinate nell’ambito della autonoma
programmazione collegiale del Centro.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UDA. PERCORSI DI PRIMO LIVELLO –
SECONDO PERIODO DIDATTICO
Unità di Apprendimento
N

1

TITOLO

Ore in
presenza

Ore a
distanza

Totale
ore

Conoscenza della struttura della lingua
italiana

50

50

GRAMMATICANDO

2

ASSE DEI
LINGUAGGI
(ITALIANO)

Miti, leggende e poesie il tesoro della
cultura

40

40

3

h.198

Il mondo delle emozioni nella letteratura

50

50

4

Il villaggio globale

38

38

5

Arte, Cultura e Identità

20

20

1

About me and my world

30

30

My life

25

25

3

ASSE DEI
LINGUAGGI
(INGLESE)

Future plans and projects

26

26

4

h132

Past experiences

26

26

Talking about life experiences

25

25

49

49

33

33

50

50

33

33

2

5

Gli strumenti della storia 1
2

3
4

Dalla Preistoria alle civiltà antiche

ASSE STORICOSOCIALE

Fondamenti del Diritto - Costituzione

ECONOMICO

La civiltà romana imperiale -

h.99+66

Il Cristianesimo - L’alto Medioevo
Concetti base di Economia – Costituzione

1

Insiemi Numerici N, Z, Q – Strumenti Di
Base

35

35

2

Calcolo Letterale

45

45

Relazioni e funzioni

25

25

Equazioni e disequazioni di i grado

25

25

5

Equazioni di II grado

28

28

6

Geometria

22

22

7

Dati e previsioni

18

18

Scienze della terra

30

30

Ecologia

15

15

Biologia

35

35

Genetica

19

19

33

33

825

825

3

4

1
2
3
4

ASSE
MATEMATICO
h198

ASSE
SCIENTIFICOTECNOLOGICO
h.99

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
TOTALE DELLE ORE

- SEDI CARCERARIE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - SECONDO PERIODO DIDATTICO
Unità di Apprendimento
N

TITOLO

1

Conoscenza della struttura della
lingua italiana

Ore in
presenza

Ore a
distanza

Totale
ore

60

60

Miti, leggende e poesie il tesoro
della cultura

65

65

3

Il mondo delle emozioni nella
letteratura

73

73

1

About me, my world and other
people

30

30

Routine, plans, obligations and rules

40

40

Past life experiences

42

42

Future plans

20

20

33

33

La civiltà romana e la nascita del
Cristianesimo

33

33

Il Medioevo

33

33

66

66

2

ASSE DEI
LINGUAGGI
(ITALIANO)
h.198

2
3

ASSE DEI
LINGUAGGI
(INGLESE)
h132

4

Gli strumenti della storia -

1

2
3

Dalla Preistoria e ‘età antica
ASSE STORICOSOCIALEECONOMICO

h. 99+ 66
4

GRAMMATICANDO

Diritti e doveri
cittadinanza e costituzione

Concetti base di Economia

1

Insiemi Numerici N, Z, Q – Strumenti Di
Base

35

35

2

Calcolo Letterale

45

45

3

Relazioni e funzioni

25

25

Equazioni e disequazioni di I grado

25

25

5

Equazioni di II grado

28

28

6

Geometria

22

22

7

Dati e previsioni

18

18

1

Scienze della terra

30

30

ASSE

Ecologia

15

15

SCIENTIFICOTECNOLOGICO

Biologia

35

35

Genetica

19

19

33

33

825

825

4

2
3

ASSE MATEMATICO
h198

h.99
4

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

TOTALE DELLE ORE

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il CPIA integra ed arricchisce l’ O. F. con iniziative, che tengono conto del contesto
culturale sociale ed economico del territorio e dei suoi continui cambiamenti
attraverso accordi con Regioni, Enti locali e soggetti pubblici e privati, con le
seguenti finalità:
 Percorsi sperimentali di alfabetizzazione di livello Pre A1
 potenziare la lingua italiana e le lingue straniere;
 strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato;
 potenziare le competenze digitali;
 favorire

il conseguimento
quadriennale professionale;

di

una qualifica

e/o

di

un diploma

 definire ed adeguare “repertori/cataloghi delle competenze” riconosciute e

spendibili;

 Riqualificare i giovani e gli adulti con riferimento alla disoccupazione

sempre più dilagante.

L’ampliamento dell’offerta è uno strumento per promuovere l’equità, la coesione
sociale e la cittadinanza attiva, per incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa
l’imprenditorialità e favorire la mobilità.
Gli accordi dovranno contenere elementi che specificano finalità ed obiettivi, i ruoli,
gli impegni delle parti, modalità di monitoraggio e valutazione, durata.

PERCORSI SPERIMENTALI DI LIVELLO PRE A1
Negli ultimi anni, il continuo aumento di cittadini migranti in Italia, ha
completamente trasformato la tipologia di utenza a cui si rivolge il CPIA della nostra
provincia che ha come destinatari una percentuale molto alta di corsisti stranieri. Ai
cittadini stranieri stabilmente residenti sul nostro territorio si è aggiunto un numero
sempre più crescente di migranti profughi e/o richiedenti lo status di rifugiati. Molti
di loro sono minori affidati a comunità o ad apposite strutture ricettive. Dal punto di
vista del profilo linguistico è aumentato il numero di analfabeti funzionali o con
bassa scolarizzazione. Per questo motivo il segmento dell’alfabetizzazione e
dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda riveste un ruolo sempre più

centrale e decisivo all’interno dell’offerta formativa del Centro Provinciale
dell’Istruzione Adulti Uno di Catania.
La prima risposta al fenomeno migratorio è stata quella realizzata dal Consiglio
d’Europa, nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) che, nelle sue linee
guida, persegue politiche di plurilinguismo nelle diverse nazioni europee
esplicitando, seppur in modo flessibile e descrittivo, scale e livelli di competenza
linguistica nei contesti e domini di lingua reale, parlata dai nativi. A distanza di 15
anni dalla prima pubblicazione del QCER, l’esigenza di azioni politiche chiare,
condivise e trasparenti appare ancora più pressante, visto l’aumento statistico dei
flussi migratori verso l’Europa, e riveste un ruolo centrale nel processo
d’insegnamento di una lingua europea.
Da quest’anno, per far fronte all’aumento numerico degli analfabeti nella lingua
madre e/o con bassa scolarizzazione, e in continuità con i dispositivi ministeriali, con
quanto già realizzato dal Progetto “Enti Certificatori FEI 2009”, e con il Sillabo per la
progettazione di percorsi sperimentali nel livello Pre A1, predisposto dall’Università
per Stranieri di Perugia, di Siena, da Plida e dall’Università agli Studi Roma Tre,
anche nel CPIA 1 di Catania, si è approntato un percorso sperimentale di Pre A1. Le
150 ore previste dal Sillabo sono state suddivise in 3 Uda di 50 ore ciascuno e sono
state individuate, per ciascuna di esse, competenze, abilità e conoscenze essenziali e
di base.
Aree tematiche e domini
• Parlare di sé (paese di provenienza, famiglia, etc..)
• La salute e la cura del corpo
• La casa e i luoghi di frequentazione abituale (ambienti domestici, i luoghi della
città conosciuti, la scuola)
• I mezzi di comunicazione e di trasporto (cellulare, computer, treni, autobus,
aerei etc…)
• La cucina e il cibo.
I risultati di apprendimento al termine del percorso di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana sono i seguenti:

LIVELLO PRE A1:

• Comprendere un breve dialogo purchè sia articolato molto lentamente e con
grande precisione
• Leggere, comprendere e scrivere parole semplici di uso comune
• Formulare espressioni semplici su persone e luoghi

PRE A1
Uda1

Pre A1
Uda 2

Pre A1
Uda 3

ASCOLTO
LETTURA
INTERAZIONE SCRITTA E ORALE
PRODUZIONE ORALE
PRODUZIONE SCRITTA
ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE
TOTALE
ASCOLTO
LETTURA
INTERAZIONE SCRITTA E ORALE
PRODUZIONE ORALE
PRODUZIONE SCRITTA
ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE
TOTALE
ASCOLTO
LETTURA
INTERAZIONE SCRITTA E ORALE
PRODUZIONE ORALE
PRODUZIONE SCRITTA
ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE
TOTALE
ORE COMPLESSIVE

ORE IN
PRESENZA
5h
10 h
20 h
5h
5h
5h
50 h
3h
10 h
20 h
5h
2h
10 h
50 h
2h
10 h
20 h
5h
3h
10 h
50 h
150 h

ORE A
DISTANZA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALE ORE
5h
10 h
20 h
5h
5h
5h
50 h
3h
10 h
20 h
5h
2h
10 h
50 h
2h
10 h
20 h
5h
3h
10 h
50 h
150 h

CORSI LINGUE STRANIERE
Corsi con certificazioni e docenti madrelingua (esperti esterni)
LINGUA INGLESE
•
•

corsi di lingua di 30 ore, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze di base
della lingua inglese o di migliorare le competenze relative al linguaggio di
uso comune (scritto e parlato).
corsi di lingua con la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento
della certificazione Trinity (30 ore)

La partecipazione al corso è aperta a tutti i cittadini ADULTI italiani e stranieri che
vivono nel territorio e al personale docente e non docente.
Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono
disponibili su 12 livelli (denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono
l'intera gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello pre-A1 a
C2); SEW, Spoken English for Work, esame di certificazione per il mondo del lavoro
(quattro livelli da B1 a C1).
I corsi sono programmati per l’insegnamento ai diversi livelli e daranno molto

spazio alla conversazione. Oltre al costo dell’esame (indicato nel tariffario Trinity),
sarà richiesto un contributo per il percorso di preparazione.
Alla fine dei corsi, la cui frequenza è obbligatoria, verranno rilasciati:
• attestati di frequenza
• certificati di competenza linguistica a seguito del superamento dell’esame
Trinity.
LINGUA FRANCESE
• corsi di lingua di 30 ore, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze di base
della lingua francese o di migliorare le competenze relative al linguaggio di
uso comune (scritto e parlato).
• corsi di lingua da 30 ore per la preparazione del D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes
en Langue Française).
Il D.E.L.F. è una certificazione sulle abilità linguistiche in Lingua Francese
riconosciuta a livello internazionale.
La partecipazione al corso è aperta a tutti i cittadini ADULTI italiani e stranieri che
vivono nel territorio, al personale docente e non docente.
Il corso sarà in buona parte condotto sulla base di simulazioni di esame al fine di far
familiarizzare gli studenti con le particolari tipologie di esercizi ed attività previste
dagli esami DELF; si proporranno a tale scopo le prove di esami realmente
assegnate nelle sessioni di esame degli anni precedenti.
Oltre alla tassa dell’esame da versare all’’Alliance Française di Catania, sarà
richiesto un contributo per il percorso di preparazione:
Alla fine dei corsi verranno rilasciati:
• attestati di frequenza
• certificati di competenza linguistica a seguito del superamento dell’ esame.
LINGUA TEDESCA
• corsi di lingua di 30 ore, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze di base
della lingua tedesca o di migliorare le competenze relative al linguaggio di
uso comune (scritto e parlato).
• corsi di lingua da 30 ore per la preparazione agli esami del Goethe-Institut,
che sono rinomati e riconosciuti in tutto il mondo come certificazioni ufficiali
della conoscenza della
• lingua tedesca presso l’Associazione Culturale Italo-Tedesca a Catania.
La partecipazione al corso è aperta a tutti i cittadini ADULTI italiani e stranieri.
Alcuni esami valgono inoltre come attestazione delle competenze linguistiche
necessarie per l'accesso alle università in Germania.

L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in
combinazione tra loro.
Alla fine dei corsi verranno rilasciati:
• attestati di frequenza
• certificati di competenza linguistica a seguito del superamento dell’ esame
LINGUA SPAGNOLA
• corsi di lingua di 30 ore, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze di base
della lingua spagnola o di migliorare le competenze relative al linguaggio di
uso comune (scritto e parlato).
• corsi di lingua di 30 ore per la preparazione dei Diplomi di Spagnolo come
Lingua Straniera (DELE), titoli ufficiali, che accreditano il livello di competenza
e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di
Educazione, Cultura e Sport.
La partecipazione al corso è aperta a tutti i cittadini ADULTI italiani e stranieri, al
personale docente e non docente. I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera si
dividono in sei livelli, in base al livello della lingua.
Alla fine dei corsi verranno rilasciati:
• attestati di frequenza
• certificati di competenza linguistica a seguito del superamento dell’esame.
LINGUA ARABA
corsi di lingua di 30 ore, con l’obiettivo di acquisire le competenze linguistiche di
base così da migliorare l’approccio didattico e l’interazione del personale con gli
studenti stranieri frequentanti la nostra scuola.

CORSI DI LINGUA STRANIERA SENZA CERTIFICAZIONE CON DOCENTI INTERNI
APPROFONDIMENTO DI INGLESE
Il CPIA CT1 di Catania offre corsi di 30 ore di INGLESE per il livello base e
intermedio, rivolti al personale interno docente e non docente che desidera
acquisire competenze linguistiche necessarie a migliorare l’approccio con gli
studenti stranieri iscritti o che intendono iscriversi nella nostra scuola.
Le lezioni si svolgeranno in un’aula della sede centrale di Catania, Via Velletri, di
Caltagirone e Palagonia, fornita di LIM (in modo da utilizzare le attrezzature
informatiche), saranno gratuiti e seguiranno il FRAMEWORK delle linee guida per le

lingue comunitarie.
ERASMUS PLUS
L’Educazione degli adulti in Erasmus+ è intesa nel senso più ampio del termine e
coinvolge centri educativi, istituti di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro,
associazioni, ONG, strutture per discenti adulti con esigenze speciali, organizzazioni
culturali, biblioteche, musei, fondazioni ma anche imprese, organismi per
orientamento e consulenza professionale, enti pubblici etc.
Il CPIA si propone di realizzare:
Progetti di cooperazione europea (KA2) in partenariato con altre organizzazioni
attive
nell’educazione degli adulti o anche in ambiti diversi, per favorire sia il confronto
che lo sviluppo di pratiche innovative.
Progetti di mobilità (KA1) che prevedono le seguenti possibili attività:
• periodi di insegnamento presso organizzazioni partner;
• partecipazione a corsi strutturati, eventi formativi;
• periodi di job-shadowing, affiancamento lavorativo in un’organizzazione
pertinente attiva nel settore, in un altro paese europeo, con i quali i docenti
hanno la possibilità di sviluppare le proprie competenze e ampliare la
conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche dei paesi
europei nell’educazione degli adulti.
TABELLA RIASSUNTIVA DEI CORSI DI LINGUE STRANIERE
CORSO
INGLESE

DURATA
30 ORE

INGLESE

30 ORE

ARABO

30 ORE

FRANCESE

30 ORE

TEDESCO

30 ORE

SPAGNOLO

30 ORE

DESTINATARI
•
Personale docente
e non docente
•
Utenti esterni

Personale docente e non
docente
•
Personale docente
e non docente
•
Utenti esterni
•
Personale docente
e non docente
•
Utenti esterni
•
Personale docente
e non docente

CERTIFICAZIONE
A PAGAMENTO
NO
•
Attestazione
di frequenza
•
Attestazione
SI
di frequenza
SI
•
Trinity
(GESE grade 1-12)
SI
•
SEW
SI
•
Attestazione
di frequenza
SI
•
Attestazione
di frequenza
SI
•
D.E.L.F.
SI
•
Attestazione
di frequenza
SI
•
GOETHE I.
SI
•
Attestazione
di frequenza

•

Utenti esterni

•

D.E.L.E.

SI

CERTIFICAZIONE ECDL
La certificazione ECDL definisce con precisione e in modo sistematico cosa
significa saper usare il computer nelle sue funzionalità di base. In definitiva, il
Syllabus ECDL include tutte le competenze digitali necessarie per affrontare, con
l’uso dello strumento informatico, le attività disciplinari del mondo della scuola a
quelle operative e professionali del mondo del lavoro.
Il CPIA CT1 di Catania offre corsi di preparazione strutturati in 2 livelli.
Il primo di 30 ore per il conseguimento della -ECDL Core e comprende i seguenti
moduli:
• Computer Essentials- Fondamenti del Computer
Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la
gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware,
software, reti e sicurezza. (6h)
• Online Essentials- Navigazione in rete
Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla
navigazione sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla
comunicazione online e all’uso della posta elettronica. (6h)
• Word Processing- Elaborazione documenti
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e
formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli. (9h)
• Spreadsheets- Fogli elettronici e di calcolo
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la
modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e
alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. (9h)
Il secondo livello, di 30 ore per il conseguimento della -ECDL Full Standard, comprende
i seguenti moduli:
• IT Security - Uso sicuro della rete
Questo modulo ti permetterà di utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia
nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Saprai come gestire una

connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato
dati e informazioni. (9h)
• Presentation- Realizzazione presentazioni
Questo modulo riguarda la capacità di creare, formattare, modificare e preparare
presentazioni professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle
più efficaci. (12h)
• Online Collaboration- Comunicare e collaborare online
Questo modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione
e l’uso di strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud
computing. Potrai approfondire l’uso di: calendario, blog, wiki, video conferenze e
ambienti di e-learning. In più saprai come utilizzare in modo veloce e agile il tuo
smartphone. (9h)

PROGETTI CURRICOLARI
Il CPIA CT per i suoi utenti interni ed esterni propone dei percorsi educativi afferenti
agli assi dei linguaggi, scientifico – tecnologico, storico – sociale e trasversale, svolti
in orario curriculare o extra curriculare. In buona parte sono svolti dai docenti
interni e rivolti ai corsisti, altri invece sono aperti al territorio e sono tenuti da
docenti esperti esterni o interni.
La progettualità interna al CPIA è mirata a fornire conoscenze e competenze,
approfondire tematiche attinenti ai percorsi curriculari, favorire la cooperazione e
l’integrazione culturale.

AREA DEI LINGUAGGI
I percorsi proposti in quest’area, oltre a migliorare la conoscenza propriamente
linguistica come nel caso della lingua italiana o inglese o francese, sono mirati alla
conoscenza delle altre forme di comunicazione, come il linguaggio cinematografico,
l’arte, il movimento. Propongono inoltre la lettura e la conoscenza del territorio
attraverso l’analisi dell’aspetto monumentale e di quello delle attività umane
tradizionali.

AREA MATEMATICA - SCIENTIFICA – TECNOLOGICA
Lo sviluppo delle tematiche trattate in quest’area tendono a dare competenze
informatiche e a far riflettere sul rapporto tra tecnologia – uomo e ambiente per
sensibilizzare sulle conseguenze dell’impatto del continuo evolversi della tecnica
nella società contemporanea.

AREA STORICO – SOCIALE
L’area storico- sociale propone degli approfondimenti riguardanti la conoscenza del
territorio nei suoi vari aspetti, soprattutto quello antropico; gli interventi
promuovono anche la tutela ambientale e creano occasioni di riflessione su
tematiche storiche nel tempo anche attraverso il mezzo cinematografico e le visite

guidate. È previsto anche all’interno di un percorso storico-archeologico del CPIA un
viaggio in Grecia alla riscoperta delle radici del territorio (antropologiche,
linguistiche, architettoniche, tradizioni e costumi).

AREA INTERDISCIPLINARE
Alcuni percorsi didattici proposti integrano diverse aree disciplinari al fine di far
acquisire conoscenze ad ampio raggio sul territorio, di carattere scientifico, storico,
antropico e sociale.

AREA TRASVERSALE
Data l’importanza della crescita personale durante tutto il corso della vita e della
necessità del benessere e dell’equilibrio personale di ognuno, i percorsi che si
svolgono all’interno dell’area trasversale favoriscono l’integrazione con temi
interculturali, lo sviluppo delle funzioni cognitive, sociali e relazionali con
l’apprendimento degli scacchi, il miglioramento dello stato psico – fisico, della
concentrazione e dell’autocontrollo con lo yoga, l’educazione alimentare e l’igiene
con progetti di salute e prevenzione, l’educazione al movimento e infine a
promuovere la consapevolezza del valore della legalità.

PROGETTI EXTRACURRICOLARI TENUTI DA DOCENTI INTERNI
ED ESTERNI NEI DIVERSI PUNTI DI EROGAZIONE
I progetti extra-curriculari riguardano le stesse aree del curriculare e hanno
carattere interdisciplinare e trasversale, vengono svolti in orario diverso dal
curriculare e sono proposti da docenti interni ed esterni. La finalità è quella di offrire
momenti di approfondimento e riflessione in una situazione meno formale che
consenta di apprendere in maniera più completa.
I percorsi attivati riguardano il linguaggio cinematografico, la lingua italiana, la lingua
inglese, l’informatica, la tutela dell’ambiente e il riciclo creativo, il linguaggio
artistico, il teatro, l’integrazione culturale e la convivenza civile, il benessere della
persona e l’educazione alla salute e un’azione di counseling scolastico e sportello di
orientamento.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI CURRICOLARI TENUTI DAI DOCENTI NEI DIVERSI PUNTI
DI EROGAZIONE
AREA E/0
ASSE DI
RIFERIMENTO
ASSE DEI
LINGUAGGI
(CINEMA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(CINEMA)
ASSE STORICO
– SOCIALE
(CINEMA)
ASSE STORICO
– SOCIALE
(CINEMA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(CINEMA)

ASSE DEI
LINGUAGGI
CINEMA

TITOLO - DOCENTE
CINEMA SEGRE(GA)TO
PROF.SSA A. BARBAGALLO
PROF.A. DE FILIPPO

ASSE
LINGUAGGI,
STORICO-

PUNTO DI
EROGAZIONE

ORE

CINEMA COME
INTERLINGUA E
NARRAZIONE DI SE’

EX CTP 2

12 ORE

FORMAZIONE DEL
UNA VOLTA
IL CINEMA IN CARCERE
CARATTERE,
TUTTE LE SEDI
TUTTI I DOCENTI DELLE SEDI
FORMAZIONE
A
CARCERARIE
CARCERARIE
DELLA COSCIENZA
SETTIMANA
SOCIALE
CONOSCENZA
CINEFORUM STORIA E
CASA
DELLA STORIA
CINEMA – LA CONQUISTA
CIRCONDARIAL
ANNO
DELL’UMANITA’
DEI DIRITTI
E PIAZZA
SCOLASTICO
PER LA CONQUISTA
PROF.SSA M. GRAZIA
LANZA
CRISTALDI
DEI DIRITTI
IL CINEMA IN CARCERE
CONOSCENZA IL
SEDE
UNA VOLTA
TUTTI I DOCENTI DELLA
LINGUAGGIO
CIRCONDARIAL AL MESE
SCUOLA PRIMARIA
CINEMATOGRAFIC
E BICOCCA
O
IPM
CINEFORUM EDUCARE
IL CINEMA COME
ATTRAVERSO LE IMMAGINI
MEDIAZIONE DEL
PROF.SSA GIOVANNA
BICOCCA
30 ORE
PENSIERO E DELLE
GUCCIONE
EMOZIONI
EDUCARE CON IL CINEMA:
ACCOGLIENZA,
OPPOTUNITA’,
INTEGRAZIONE
PROF.SSA G. CALABRO’

PROF.SSA A. MOSCHELLA

ASSE DEI
LINGUAGGI

DESCRIZIONE

CONOSCERE CATANIA
PROF. ANTONINO SCIFO
CATANIA CITTA’ DI MARE
PROF. ANTONINO SCIFO

IL CINEMA COME
MEZZO
PER MIGLIORARE
LE CAPACITA’
ESPRESSIVE E
L’INTERPRETAZION
E DEI MESSAGGI
CONOSCENZA DEI
LUOGHI
RAPPRESENTATIVI
DELLA CITTA’ DI
CATANIA E DEI
PRODOTTI TIPICI
CONOSCENZA
DELLE AREE
CATANESI A FORTE

EX CTP 9

10 ORE

EX CTP 4 SEDE
CGIL

10 ORE
USCITE + 8
ORE LEZIONE
FRONTALE

EX CTP 4

MARZOMAGGIO
2017

SOCIALE E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

ASSE
LINGUAGGI,
STORICOSOCIALE E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE DEI
LINGUAGGI E
STORICOSOCIALE

CIBO, MESTIERI DELLA
TRADIZIONE CONTADINA DI
SICILIA
PROF. ANTONINO SCIFO
ALLA SCOPERTA DELLE
TRADIZIONI CATANESI E
SICILIANE, RELIGIOSE E
PROFANE
PROF.SSA M.S. RIVIDDI
PROF.SSA M. MAGARACI

CONOSCERE LA NOSTRA
CITTA’: CATANIA
PROF.SSA A. VERNUCCIO

ASSE
LINGUAGGI,
STORICOSOCIALE E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

CONOSCERE I BENI
CULTURALI DI CATANIA PER
VALORIZZARLI E TUTELARE
AMBIENTE E TERRITORIO

ASSE
LINGUAGGI E
STORICO

PERCORSI D’ARTE E
LETTERATURA A CATANIA
DALL’ETA’ GRECA A QUELLA

PROF.SSA S. MACCARRONE
PROF.SSA N. RONSISVALLE
PROF.SSA E. RINDONE

VOCAZIONE
TURISTICA.
CONOSCENZA DI
MITI E LEGGENDE
LEGATE ALLE
TRADIZIONI
MARINARE.
OSSERVAZIONE
DELLE
PECULARIETA’
GEOMORFOLOGIC
HE E DELLA FLORA
DELLA ZONA
MARINA
C0NOSCENZA DEI
MESTIERI, DELLE
TRADIZIONI
POPOLARI E DELLA
PRODUZIONE
AGRICOLA TIPICA
SICILIANA
RICONOSCERE I
BENI DEL
PATRIMONIO
ARTISTICO,
STORICO E
CULTURALE DELLA
SICILIA
CONOSCERE LA
CITTA’ DI CATANIA
NEI SUOI ASPETTI
STORICI,
AMBIENTALI,
ARTISTICI E
CULTURALI
CONOSCERE E
COMPRENDERE IL
VALORE DEL
PATRIMONIO
ARTISTICO E
LETTERARIO DI
CATANIA E I
RAPPORTI CON
AMBIENTE E
TERRITORIO
CIRCOSTANTE
GENIO CREATIVO E
MEMORIA
STORICA IN SICILIA

+
ESCURSIONE
DI 4 ORE

EX CTP 4

GENNAIO –
MAGGIO
2017 CON
LEZIONI
FRONTALI E
VISITE
GUIDATE

CASA
CIRCONDARIAL
E PIAZZA
LANZA

6 ORE

TUTTI I PUNTI
DI
EROGAZIONE
(Vernuccio)

24 ORE

EX CTP 6

60 ORE

EX CTP 5
I periodo
didattico

50 ORE

SOCIALE

BAROCCA
PROF.SSA A. MARIA
TORRISI

ASSE
LINGUAGGI,
IL TERRITORIO COME BENE
STORICOCULTURALE
SOCIALE E
PROF.SSA G. CALABRO’
SCIENTIFICO
PROF.SSA A. MOSCHELLA
TECNOLOGICO PROF. ANDREA FIORISTA
ASSE DEI
LINGUAGGI E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
(TERRITORIO E
IMMAGINE)

RACCONTARE LA MIA
CITTA’ PER IMMAGINI E
PAROLE
PROF. A. DE FILIPPO
PROF. F. CARRUBBA

ASSE
STORICOSOCIALE

GEOSTORIA DELLA SICILIA
PROF.SSA D. MIDOLO

ASSE STORICO
- SOCIALE

C.P.I.A. VERSO L’ELLADE
PROF. ANTONINO SCIFO

ASSE DEI
LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAME
NTO LINGUA
STRANIERA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAME
NTO LINGUA
STRANIERA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAME
NTO LINGUA
STRANIERA)
ASSE DEI

INGLESE TURISTICO –
ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
PROF.SSA GERRY REINA

COMMENT DIT-ON EN
FRANCAIS?

PROF.SSA M.P. DI GRIGOLI

LE FRANCAIS, ON PART

PROF.SSA M.P. DI GRIGOLI

STORIES TO TELL

COME RISULTATO
DEL CONTRIBUTO
DI POPOLAZIONI DI
ORIGINI E CULTURE
DIVERSE
CONOSCENZA DEL
TERRITORIO DA UN
PUNTO DI VISTA
GEOGRAFICO,
EX CTP 9
10 ORE
STORICO,
CULTURALE E
SCIENTIFICO
CONOSCENZA E
RACCONTO DELLA
6 SETTIMANE
CITTA’ DI CATANIA
EX CTP 2
UNA VOLTA
RAPPRESENTAZION
VIA RANDAZZO
A
E RIPROVISIVA E
SETTIMANA
CAPACITA’
DESCRITTIVE
CONOSCENZA DEL
DA GENNAIO
TERRITORIO E
EX CTP 2
A MAGGIO (2
PECULARIETA’
VIA RANDAZZO
HA
AMBIENTALI E
SETTIMANA)
CULTURALI
APPROFONDIMENT
O DELLA STORIA E
EX CTP 4
CULTURA GRECA
TUTTI I PUNTI
5-7 GG.
CON VISITA AI
DI
LUOGHI DELLA
EROGAZIONE
GRECIA CLASSICA
CONOSCERE LA
LINGUA INGLESE
PER IL SETTORE DI
RIFERIMENTO
POTENZIAMENTO
ABILITA’
LINGUISTICHE IN
LINGUA FRANCESE
ATTRAVERSO LA
LETTURA
AMPLIAMENTO
DELLA
CONOSCENZA
DELLA LINGUA E
DELLA CIVILTA’
FRANCESE
POTENZIAMENTO

EX CTP 6
II periodo
didattico

12
SETTIMANE
1 VOLTA A
SETTIMANA

EX CTP 6
VIA VELLETRI

40 ORE

EX CTP 6
VIA VELLETRI
II PERIODO
DID.

60 ORE

STRANIERI EX

40 ORE

LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAME
NTO LINGUA
STRANIERA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
( LINGUA
STRANIERA
INGLESE)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(ARTE)

ASSE STORICO
SOCIALE
(ARTE)

ASSE DEI
LINGUAGGIO
(ARTE)

ASSE DEI
LINGUAGGI E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

PROF.SSA DI GRIGOLI
PROF.SSA M. G. TORRISI

CORSI LINGUA INGLESE
BASE – INTERMEDIO
PROF.SSA M. GALLO

ARTEGGIANDO
PROF.SSA MYRIAM LENA
ANNA SCARPA
LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO
PROF.SSA M. GRAZIA
CRISTALDI

LABORATORIO ARTISTICO
MANUALE
TUTTI I DOCENTI DELLA
SEDE CARCERARIA

STRING ART
PROF. ROBERTO INSERRA

ASSE DEI
LINGUAGGI
(ARTE)

RI-CREARE DA DENTRO
TUTTI I DOCENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA

ASSE DEI
LINGUAGGI
(ARTE E

L’IMMAGINE CHE VIVE
PROF. EMANUELE
MONTEFORTE

ABILITA’
LINGUISTICHE E
VALORIZZAZIONE
DELLE DIVERSITA’
CULTURALI
ACQUISIZIONE E
APPROFONDIMENT
O COMPETENZE
LINGUISTICHE
ACQUISIZIONE DI
ABILITA’ GRAFICOPITTORICHEMANIPOLATIVE.
L’ARTE COME
TERAPIA
REALIZZARI
OGGETTI E
DECORAZIONI CON
MATERIALI DI
RICICLO
SVILUPPO
DELL’AUTONOMIA
OPERATIVA E
DELLA CREATIVITA’
EDUCARE AL
RECUPERO E RIUSO
DEI MATERIALI
ACQUISIRE
COMPETENZE
ARTISTICOMANUALI
SVILUPPO DELLA
DIMENSIONE
DELLA
COMUNICAZIONE
ATTRAVERSO LE
ARTI VISIVE
SVILUPPO
DELL’AUTONOMIA
OPERATIVA E
DELLA CREATIVITA’
EDUCARE AL
RECUPERO E RIUSO
DEI MATERIALI
CONOSCERE LE
POTENZIALITA’
DELLA

CTP 6

EX CTP 6
VIA VELLETRI
DOCENTI E
PERSONALE
INTERNO

30 ORE

IPM BICOCCA
I E II PERIODO

ANNO
SCOLASTICO
30 + 50 ORE

SEDE
CARCERARIA
PIAZZA LANZA
I- II PERIODO
DID.

ANNO
SCOLASTICO

SEDE
CARCERARIA
PIAZZA LANZA
scuola
primaria

ANNO
SCOLASTICO

EX CTP 1

30 ORE

SCUOLA
ELEMENTARE
SEDE
CARCERARIA
BICOCCA

ANNO
SCOLASTICO

EX CTP 6
Allievi e
docenti

40 ORE

IMMAGINE)

ASSE DEI
LINGUAGGI
(ARTE)

TRASVERSALE
INTERCULTUR
A

TRASVERSALE
INTERCULTUR
A

ARTE E IMMAGINE COME
ART THERAPY
PROF. ANTONIO
CAVALLARO

INTERCULTURALITA’
TUTTI I DOCENTI DELLA
SEDE CARCERARIA

EMIGRANTI
PROF .SSA A. MARIARITA
PALAZZOLO

TRASVERSALE
INTERCULTUR
A

I GIOVANI, SOGNI E
SPERANZE
PROF. A. DE FILIPPO
PROF. F. CARRUBBA

ASSE DEI
LINGUAGGI E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
(POTENZIAME
NTO LINGUA
ITALIANO L2)

PROGETTO INTERCULTURA
MATEMATICA E SCIENZE IN
ITALIANO COME L2
PROF.ROCCO ARENA

ASSE DEI
LINGUAGGI
(POTENZIAME
NTO ITALIANO
L2)
ASSE DEI

ITALIANO FACILE PER
STRANIERI
PROF. ANTONINO SCIFO
RECUPERO E

FOTOGRAFIA
DIGITALE, CREARE
E COMUNICARE
ATTRAVERSO LA
FOTOGRAFIA
SVILUPPO
DELL’AUTONOMIA
OPERATIVA E
DELLA CREATIVITA’

BICOCCA

33 ORE

PROMUOVERE LA
CONOSCENZA
SEDE
DELLE ALTRE
CARCERARIA
CULTURE E
ANNO
PIAZZA LANZA
FAVORIRE
SCOLASTICO
Scuola
L’INEGRAZIONE E
primaria
L’ACCETTAZIONE
DELL’ALTRO
STUDIO DEL
FENOMENO
MIGRATORIO IN
ITALIA E NEI PAESI
AFRICANI E
NOVEMBRE –
ASIATICI
EX CTP 4
MAGGIO
CONFRONTO
2016
MULTICULTULALIS
MO E
RICONOSCIMENTO
DELL’ALTRO
COSTRUIRE IL
6 INCONTRI
DIALOGO
EX CTP 2
CADENZA BIINTERCULTURALE E
VIA RANDAZZO SETTIMANAL
AVVIARE PERCORSI
E
DI INTEGRAZIONE
AMPLIAMENTO
COMPETENZE
COMUNICATIVE IN
ITALIANO L2 E
TUTTI I PUNTI
ANNO
DELL’AREA
DI
SCOLASTICO
MATEMATICO/SCIE EROGAZIONE
NTIFICA
ACQUISIZIONE DEL
LIVELLO A2 PER
DISCENTI CON
SCARSE ABILITA’ DI
BASE
RECUPERO E

EX CTP 4
SEDE CGIL

OTTOBRE –
NOVEMBRE

TUTTE LE SEDI

ANNO

LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAME
NTO LINGUA
ITALIANA)

POTENZIAMENTO
TUTTI I DOCENTI DELLE SEDI
CARCERARIE

ASSE DEI
LINGUAGGI
(MUSICA E
CANTO)

SCRITTURA CREATIVA E
MUSICA

ASSE DEI
LINGUAGGI
(LETTURA )
ASSE DEI
LINGUAGGI
(SCRITTURA
CREATIVA E
POESIA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(SCRITTURA
CREATIVA)
ASSE DEI
LINGUAGGI
(CINEFORUM)
ASSE DEI
LINGUAGGI E
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
(ESPRESSIONE
DEL SE’)

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

PROF.SSA GIUSEPPA LANZA
PROF.SSA FRANCA PILUSO

BIBLIOTECA
TUTTI I DOCENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
LABORATORIO POETICOLETTERARIO: PROGETTO
FANTASIA
PROF. SANTO PITICCHIO

IL LABORATORIO DELLE
PAROLE
PROF.SSA G. GUCCIONE
EDUCARE ATTRAVERSO LE
IMMAGINI
PROF.SSA G. GUCCIONE
IL CALENDARIO COME
ESPRESSIONE DI LIBERTA’ E
CREATIVITA’
PROF.SSA GIUSEPPA LANZA
PROF.SSA FRANCA PILUSO

TECNOLOGIA, PROGRESSO
E SOSTENIBILITA’
PROF. ANDREA FIORISTA

POTENZIAMENTO
LINGUA ITALIANA

CARCERARIE

SCOLASTICO

APPROFONDIRE
CAPACITA’ DI
ESPRESSIONE
CREATIVA.
USARE LA POESIA E
LA MUSICA COME
STRUMENTI DEL
PROCESSO DI
CONOSCENZA

SEDE
CARCERARIA
CALTAGIRONE

NOVEMBRE –
DICEMBRE
2016

SVILUPPARE IL
PIACERE DI
LEGGERE E DI
APPRENDERE

PRIMARIA
BICOCCA

ANNO
SCOLASTICO

IPM BICOCCA

OTTOBRE –
GIUGNO

BICOCCA

20 ORE

BICOCCA

30 ORE

SEDE
CARCERARIA
CALTAGIRONE

OTTOBRE
2016–
GIUGNO
2017

EX CTP 9
II PERIODO

ANNO
SCOLASTICO

SVILUPPO
DELL’IMMAGINAZI
ONE E DELLA
FANTASIA
MEDIANTE
DIVERSE FORME
ESPRESSIVE
UTILIZZARE A
SCRITTURA COME
PROCESSO
CREATIVO
FILM E DIBATTITI
PROMOVERE
L’AUTOSTIMA IN
REGIME DI
RESTRIZIONE E
USARE IL PENSIERO
PER ESPRIMERE
LIBERTA’ E
CREATIVITA’
SVILUPPO DI UNA
SENSIBILITA’
CRITICA RISPETTO
AL RAPPORTO
TECNOLOGAUOMO-AMBIENTE
IMPATTO DELLA
TECNOLOGIA

SULLA REALTA’
CONTEMPORANEA
ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

PERCORSO INFORMATICO
MULTIMEDIALE IN
COMPRESENZA
PROF. RINDONE
PROF. CARRUBBA

ALFABETIZZAZIONE
, RECUPERO E
POTENZIAMENTO
DELLA ABILITA’
INFORMATICHE

ASSE
MATEMATICO
/SCIENTIFICO

CODING PENSIERO
COMPUTAZIONALE
PROF. S. COSENTINO
PROF. G. PANDINI

INSEGNARE LA
PROGRAMMAZION
E INFORMATICA

ASSE
MATEMATICO
/SCIENTIFICO

ASSE STORICO
SOCIALE
(CULTURA)
TRASVERSALE
(AREA
PERSONALE E
RELAZIONALE)
TRASVERSALE
(AREA
PERSOONALE
E RELZIONALE)

TRASVERSALE

TRASVERSALE

LETTERRATURA E SCIENZA:
OPINIONI A CONFRONTO

PROF.SSA M. LUISA AIELLO
PROF.SSA G. GUCCIONE

IL CRISTIANESIMO E LE
ALTRE RELIGIONI
PROF. ANTONINO SCIFO

SCACCHI PROBLEM
SOLVING
PROF. S. SCUPOLITO

GESTIONE EMOTIVORELAZIONALE ATTRAVERSO
LO YOGA
PROF. S. SCUPOLITO

SALUTE E PREVENZIONE
TUTTI I DOCENTI DELLA
SEDE CARCERARIA

LEGALITA’
TUTTI I DOCENTI DELLE SEDI
CARCERARIA

EVIDENZIARE IL
NESSO TRA
MITOLOGIA E
SCIENZA
COMPRENDERE LA
REALTA’ STRORICO
POLITICA DELLA
CHIESA CATTOLICA
IN RAPPORTO CON
LO STATO LAICO
SVILUPPO
FUNZIONI
COGNITIVE,
SOCIALI E
RELAZIONALI
MIGLIORARE LO
STATO PSICOFISICO ,
CONCENTRAZIONE
E
AUTOCONTROLLO
EDUCAZIONE AD
UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE E
ALL’IGIENE
PERSONALE
MATURARE LA
CONSAPEVOLEZZA
DEL VALORE DELLA
LEGALITA’ DAL
PUNTO DI VISTA
ETICO E
CULTURALE

TUTTI I PUNTI
DI
EROGAZIONE
ALFABETIZZAZI
ONE E II
PERIODO
TUTTI I PUNTI
DI
EROGAZIONE
MAX 15
STUDENTI

ANNO
SCOLASTICO

10 ORE

CATANIA
BIBOCCA

20 ORE

EX CTP 4

4 ORE

PIAZZA LANZA

ANNO
SCOLASTICO

PIAZZA LANZA

A. S.
1 INCONTRO
SETTIMALE
1,30 H

TUTTE LE SEDI
CARCERARIE

TUTTO
L’ANNO

TUTTE LE SEDI
CARCERARIE
PRIMARIA

TUTTO
L’ANNO

TRASVERSALE
(ATTIVITA’
MOTORIA)

TRASVERSALE
(ATTIVITA’
MOTORIA E
INTEGRAZIONE
ALUNNI
STRANIERI)

ASSE DEI
LINGUAGGI
LINGUA
STRANIERA

ASSE DEI
LINGUAGGI
LINGUA
STRANIERA

LABORATORIO DI ATTIVITA’
MOTORIA
PROF. GAZZANO

ESN INCONTRA CPIA CT 1
PROF. ALESSANDRO
DE FILIPPO

E BOOK INGLESE
PROF. EMANUELE
MONTEFORTE

EMBRACING OUR DIFFERENCES

PROF.SSA C. MIGLIARA

MANTENERE LO
STATO DI SALUTE
PSICO-FISICA ,
MIGLIORARE LA
RELAZIONALITA’ ,
ABBASSARE IL
LIVELLO DI
TENSIONE E
CONFLITTI ,
ABITUARE AL
RISPETTO DELLE
REGOLE
INTEGRAZIONE
DEGLI ALUNNI
STRANIERI
ATTRAVERSO LO
SPORT

PROGETTARE UN
PRODOTTO
DIGIGITALE LE UDA
DELLA LINGUA
INGLESE NEL I
LIVELLO I PERIODO
DIDATTICCO

ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE
CULTURALE
ATTRAVERSO
L’APPROFONDIMENTO
DEGLI ASPETTI
CULTURALI E DELLE
TRADIZIONI DEI PAESI
DI PROVENIENZA DEI
CORSISTI STRANIERI
DEL CPIA
VALORIZZARE LE
DIVERSE IDENTITA’ E
RADICI CULTURALI

SEDE
CARCERARIA
CALTAGIRONE

GENNAIOGIUGNO

TUTTI I PUNTI DI
EROGAZIONE

8 ORE

EX CTP 6

100 ORE

EX CTP 1

ANNO
SCOLASTICO

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI EXTRA CURRICOLARI
AREA E/0
ASSE DI
RIFERIMENTO

TITOLO - DOCENTE

DESCRIZIONE

PUNTO DI
EROGAZIONE

ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(CINEMA)

A SPASSO TRA I FILM
PROF.SSA GIUSEPPA
LANZA
PROF. GIUSEPPE
FRAGAPANE

APPROFONDIRE I
LINGUAGGI
CINEMATOGRAFICI
PER COMPRENDERE
LA REALTA’ E LE
PROBLEMATICHE
SOCIALI

SEDE CARCERARIA
CALTAGIRONE

24 ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
FRANCESE )

CORSI DI LINGUA
FRANCESE
LIVELLO BASEINTERMEDIOAVANZATO
CON ESPERTO ESTERNO

ACQUISIZIONE E
POTENZIAMENTO
COMPETENZE IN
LINGUA STRANIERA

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
ARABO)

CORSI DI LINGUA
ARABA
LIVELLO BASE
CON ESPERTO ESTERNO

ACQUISIZIONE E
COMPETENZE IN
LINGUA STRANIERA

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
SPAGNOLA)

CORSI DI LINGUA
SPAGNOLA
LIVELLO BASEINTERMEDIOAVANZATO
CON ESPERTO ESTERNO

ACQUISIZIONE E
POTENZIAMENTO
COMPETENZE IN
LINGUA STRANIERA

ASSE DEI LINGUAGGI
(RECUPERO E
POTENZIAMENTO
LINGUA STRANIERA)

ASSE DEI LINGUAGGI
(ARTE)

ASSE DEI LINGUAGGI
– STORICO SOCIALE
– TRASVERSALE
INTERCULTURA,

LEARNING ENGLISH
NOWADAYS
PROF.SSA CARMEN
MIGLIARA
L’ARTE DEL DECOUPAGE
PROF.SSA GIUSEPPA
LANZA
PROF. MARIO LA
IACONA
UN PONTE TRA AFRICA
E OCCIDENTE,
LABORATORIO DI
PERCUSSIONI E DANZA

PROMUOVERE LA
COMPETENZA
LINGUISTICA IN
LINGUA INGLESE

SEDI A SECONDA
DELLA RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20
UTENTI)
RIVOLTI AL
PERSONALE
INTERNO
SEDI A SECONDA
DELLA RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20
UTENTI)
RIVOLTI AL
PERSONALE
INTERNO
SEDI A SECONDA
DELLA RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20
UTENTI)
RIVOLTI AL
PERSONALE
INTERNO
EX CTP 1

ANNO
SOLARE
30 ORE

ANNO
SOLARE
30 ORE

ANNO
SOLARE
30 ORE

ANNO
SOLARE
30 ORE

SVILUPPARE LE
CAPACITA’ PRATICOARTIGIANALI , LA
CRETIVITA’ E LA
FANTASIA

SEDE CARCERARIA
CALTAGIRONE

30 ORE

ESALTARE I VALORI
ESTETICI E CULTURALI
EDUCATIVI DI DANZA
E MUSICA

EX CTP 4

32 ORE

MUSICA E DANZA

PER L’INTEGRAZIONE
MULTICULTURALE
PROF.SSA TEA LA PERA
PROF. ANTONINO SCIFO

FANTASILANDIA
ASSE DEI LINGUAGGI
(SCRITTURA
CREATIVA)

PROF.SSA ROSANNA
FIUME
PROF.SSA ROSSELLA
MANTIA
PROF.SSA LICIA
MAZZAMUTO

ASSE SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA
PROF. GIUSEPPE
GAZZANO

ASSE SCIENTIFOCOTECNOLOGICO

PREPARAZIONE AI TEST
ESAME ECDL
PROF. ROBERTO
INSERRA

ASSE MATEMATICO
E SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

TRASVERSALE
(AREA PERSONALE E
RELAZIONALE)

TRASVERSALE (AREA
PERSONALE E
RELAZIONALE)

TRASVERSALE (AREA
PERSONALE E
RELAZIONALE)

COMPUTER NO
PROBLEM
PROF. GIUSEPPE
PANDINI
SCACCHI PROBLEM
SOLVING
PROF. SALVATORE
SCUPOLITO
GESTIONE EMOTIVORELAZIONALE
ATTRAVERSO LO YOGA
PROF. SALVATORE
SCUPOLITO

GESTIONE EMOTIVORELAZIONALE
ATTRAVERSO LO YOGA
PROF. SALVATORE

NELL’OTTICA
DELL’INTEGRAZIONE
SOCIALE
APPROFONDIRE LA
TRADIZIONE
MUSICALE E
COREUTICA
CONOSCERE GENERI
LETTERARI DIVERSI E
SCRIVERE RACCONTI
DI GENERE
FANTASTICO

ALFABETIZZAZIONE
BICOCCA ADULTI

180 ORE

CASA
CIRCONDARIALE
CALTAGIRONE

40 ORE

EX CTP 1

30 ORE

DOCENTI CPIA CT 1

60 ORE

SVILUPPO FUNZIONI
COGNITIVE, SOCIALI E
RELAZIONALI

PIAZZA LANZA

60 ORE

MIGLIORARE LO
STATO PSICO-FISICO ,
CONCENTRAZIONE E
AUTOCONTROLLO

PIAZZA LANZA

60 ORE

MIGLIORARE LO
STATO PSICO-FISICO ,
CONCENTRAZIONE E
AUTOCONTROLLO

DOCENTI CPIA CT 1

60 ORE

USO DELLE
TECNOLOGIE
INFORMATICHE PER
L’AMPLIAMENTO
DELLA PADRONANZA
LINGUISTICA
SVILUPPARE
CONOSCENZE E
COMPETENZE
SULL’USO DELLE ICT IN
FUNZIONE DEL
SUPERAMENTO
DELL’ESAME ECDL
SVILUPPARE
CONOSCENZE E
COMPETENZE
NELL’USO DEI
PRINCIPLAI
APPLICATIVI
SOFTWARE

SCUPOLITO

TRASVERSALE
(EDUCAZIONE ALLA
SALUTE)

TRASVERSALE
(EDUCAZIONE
AMBIENTALE)

TRASVERSALE
(ORIENTAMENTO)

LA SALUTE UN BENE DA
CONSERVARE
PROF.SSA MARIA
TERESA SANTOCONO

LA NATURA E’ PARTE DI
ME
PROF.SSA MARIA
TERESA SANTOCONO

COUNSELING
SCOLASTICO
SPORTELLO
ORIENTAMENTO
PROF.SSA PATRIZIA
VINDIGNI

ASSE STORICO SOCIALE
TRASVERSALE
(PARI
OPPORTUNITA’)

TRASVERSALE

STORIE DI DONNE
PROF.SSA MARIA
GRAZIA CRISTALDI
RI-CREARE AD ARTE
PROF.SSA GIOVANNA
GUCCIONE
RICREAZIONE

TRASVERSALE

PROF.SSA ANTONELLA
BARBAGALLO

ACQUISIRE LA
CONSAPEVOLEZZ DEI
FATTORI PERSONALI E
SOCIALI CHE
CONDIZIONANO
SALUTE FISICA E
PSICHICA E
PROMUOVERE I MODI
PER TUTELARLA E
PROMUOVERLA
ACQUISIRE ETICA
AMBIENTALE,
VALORIZZARE
L’MBIENTE,
SVILUPPAR RISPETTO
E COLLABORAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA
NATURA
RICONOSCERE E
RISPECCHIARE LE
PROBLEMATICHE
EMOTIVO-AFFATIVE
SOTTESE ALLA
MANIFESTAZIONE DI
DISAGIO.
RIDEFINIRE
PROBLEMATICHE
PERSONALI E
ELABORARE IPOTESI DI
SOLUZIONE
EDUCARE ALLA
DIFFERENZA DI
GENERE
ESPRIMERE LA
PROPRIA INTERIORITA’
ATTRAVERSO PAROLE,
GESTI E MOVIMENTO
TUTELA
DELL’AMBIENTE –
MODALITA’ DI RICICLO
DI VARI MATERIALI
RECUPERO CREATIVO
DI OGGETTI
DIMENTICATI CON
MATERIALI
RECUPERATI

IPM BICOCCA

IPM BICOCCA

12 ORE

10 ORE

TUTTI I PUNTI DI
EROGAZIONE

50 ORE

DETENUTE SEDE
CARCERARIA PIAZZA
LANZA

30 ORE

BICOCCA

60 ORE

P.ZZA LANZA

30 ORE

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA RIVOLTI AL TERRITORIO CON ESPERTI ESTERNI

TUTTI I CORSI DI LINGUA STRANIERA PREVEDONO LA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE ESTERNA
RILASCIATA DALL’ENTE AUTORIZZATO (TRINITY, DELF, CERVANTES, GOETHE)

AREA E/0
ASSE DI RIFERIMENTO

TITOLO

PUNTO DI EROGAZIONE

ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
INGLESE )

CORSI DI LINGUA INGLESE
LIVELLO BASE-INTERMEDIOAVANZATO

SEDI A SECONDA DELLA
RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20 UTENTI)

ANNO SOLARE
30 ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
FRANCESE )

CORSI DI LINGUA FRANCESE
LIVELLO BASE-INTERMEDIOAVANZATO

SEDI A SECONDA DELLA
RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20 UTENTI)

ANNO SOLARE
30 ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
TEDESCA)

CORSI DI LINGUA TEDESCA
LIVELLO BASE-INTERMEDIOAVANZATO

SEDI A SECONDA DELLA
RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20 UTENTI)

ANNO SOLARE
30 ORE

ASSE DEI LINGUAGGI
(LINGUA STRANIERA
SPAGNOLA)

CORSI DI LINGUA SPAGNOLA
LIVELLO BASE-INTERMEDIOAVANZATO

SEDI A SECONDA DELLA
RICHIESTA
(ATTIVABILI CON 20 UTENTI)

ANNO SOLARE
30 ORE

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
(INFORMATICA)
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO
(INFORMATICA)
TRASVERSALE
TRASVERSALE

TUTTI GLI ASSI

TRASVERSALE (AREA
PERSONALE E
RELAZIONALE)

CORSO BASE
DALLE UNITÀ DI
FORMAZIONE ALL’UNITÀ DI
COMPETENZA
CORSO PREPARAZIONE ECDL
CAKE DESIGN
L’ARTE DEL RESTAURO
PROGETTAZIONE DI UN
CURRICOLO SCOLASTICO
TRASVERSALE BASATO
SULLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA
CORSO DI YOGA

SEDI A SECONDA DELLE
RICHIESTE DEGLI UTENTI
(ATTIVABILI CON 15 UTENTI)
SEDI A SECONDA DELLE
RICHIESTE DEGLI UTENTI
SEDI A SECONDA DELLE
RICHIESTE DEGLI UTENTI
(ATTIVABILI CON 15 UTENTI)
EX CTP 6
CANTIERE NAUTICO

ANNO SOLARE
30 ORE
DA MARZO A
GIUGNO
ANNO SOLARE
80 ORE
30 ORE
50 ORE

ANNO 2016/2017

TUTTI GLI ASSI

EX CTP 2 VIA RANDAZZO

1,30 SETTIMANA
PER 20 SETTIMANE

MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EVENTI SOCIALI
Nel corso dell’anno verranno organizzati eventi culturali e manifestazioni atte a
promuovere la pubblicità dei percorsi attivi all’interno dell’istituzione per favorire
la conoscenza di una realtà assolutamente nuova per il territorio di Catania e
comprensorio. Sotto le festività e per la fine dell’anno scolastico, sono previste
attività sociali e di intrattenimento con associazioni
VISITE D’ISTRUZIONE DIDATTICHE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e la visione di films,
rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un
valido strumento nell’azione didattico - educativa.
Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive
del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico
favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza
dell’ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa,
devono essere considerate come momento integrante della normale attività
scolastica. Richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e
culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico.
1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una

sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero,
nell’ambito del territorio del
comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per
una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del
territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;
3. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e
comprensive di almeno un pernottamento
4. CINEMA : partecipazione alla visione di film presso alcuni cinema
convenzionati con le scuole

Piano Nazionale per la Scuola Digitale
Curricolo e cittadinanza

ATTIVITA’ DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
IL CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputato
alla realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta
che alle attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, svolge un ruolo
strategico per la costruzione del sistema integrato per l’apprendimento
permanente e rappresenta un punto di riferimento istituzionale strutturato per la
realizzazione di azioni significative di accoglienza, orientamento e
accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai
gruppi svantaggiati.
Il CPIA per l’anno scolastico 2016/2017 sta realizzando, per il primo periodo didattico
un e-Book utilizzando programmi open-source e creando una serie di risorse
interattive. Un eBook è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso
mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi
appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader .

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare
gli istituti scolastici in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto
nella riforma della Scuola approvata con (legge 107/2015). Il documento punta a
introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento
permanente (life long learning) e ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a
spazi di apprendimento virtuali.
Coerentemente con le linee del PNSD e come previsto dal Piano triennale
presentato dall’animatore digitale, il CPIA Catania 1 si propone di perseguire i
seguenti obiettivi:
1) Sviluppo delle competenze digitali dei corsisti;
2) Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;
3) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la “governance”, la
trasparenza e la condivisione di dati;
4) Formazione dei docenti per l'innovazione didattica, sviluppo della cultura digitale
e fruizione a distanza dei contenuti disciplinari da parte dei corsisti;
5) Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione.
Il CPIA Catania 1 si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano Nazionale
per la Scuola Digitale» che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN:
• Accesso a spazi e ambienti per l’apprendimento;
• Identità digitale per ogni studente e docente;
• Amministrazione digitale;
• Competenze digitali degli studenti;
• Formazione del personale.
E’ stata svolta un’indagine conoscitiva, basata su un questionario on-line, promossa
dall’animatore digitale sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulle competenze
nell’ambito delle TIC (tecnologia - informazione - comunicazione) dei docenti nei
diversi punti di erogazione del CPA, al fine di poter individuare figure di riferimento
delle nuove tecnologie e per la formazione dei docenti alle specifiche necessità.

Si procederà in oltre ad un monitoraggio secondo le seguenti linee:
• Mappatura complessiva dei laboratori scolastici nei vari punti di erogazione;
• Effettivo utilizzo del registro elettronico;
• Numero di docenti formati;
• Effettivo utilizzo dei laboratori;
• Effettivo incremento della didattica digitale in classe e della FAD (Fruizione a
distanza) delle UDA;
• Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;
• Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;
• Autoproduzione di materiali didattici;
• Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche;
Le ricadute, sicuramente positive, potranno essere valutate a lungo temine,
saranno:
1. Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.
2. Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.
3. Percorsi personalizzati per gli studenti (dall’insegnamento indifferenziato
all’apprendimento personalizzato)
4. Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.
5. Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro
crescita.
6. Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e
che sia basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.
7. Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo
complesso.
La F.A.D. (Formazione a distanza) DPR 263/12 art.4 co.7 è una delle principali
innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici del nuovo sistema di istruzione
degli adulti. Il corsista adulto può fruire a distanza di un parte del periodo didattico

del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura non superiore al 20% del
monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.
La F.A.D. favorisce:
• La personalizzazione del percorso di istruzione scelto
• Permette di offrire materiali didattici diversificati
• Va incontro alle necessità dei corsisti impossibilitati a frequentare con regolarità la
sede di erogazione del corso.
• Lo sviluppo della “competenza digitale”, una delle otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 18/12/ 2006 sotto elencate:
1) la comunicazione nella madrelingua
2) la comunicazione in lingue straniere
3) la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
4) la competenza digitale
5) imparare ad imparare
6) le competenze sociali e civiche
7) senso di iniziativa e di imprenditorialità
8) consapevolezza ed espressione culturali
I Modelli per la FAD che si intendono attuare nel biennio 2016/2017, 20117/2018
sono:
1. eBook: Realizzazione diretta di materiale didattico digitale
2. AGORÁ: Ambiente interattivo per la Gestione dell’Offerta formativa Rivolta agli
Adulti

CURRICOLO SCOLASTICO TRASVERSALE BASATO
SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
DESCRIZIONE:
Integrare il percorso che parte dalle competenze chiave con quello che si riferisce
alle discipline, arrivando in tal modo alla definizione di un curricolo che evidenzi
con chiarezza le competenze specifiche delle discipline, collegandole
contestualmente alle competenze chiave, ed esplicitandone il nesso.
Nel sistema scolastico la distinzione tra le competenze disciplinari di base e quelle
chiave di cittadinanza (competenze sociali, civiche, ma anche riferibili alla sfera del
sé) è stata intesa come una separazione dei due ambiti e di riflesso dei due processi
che portano alla loro acquisizione, per cui le competenze trasversali, quando
vengono inserite all’interno del curricolo, sono trattate tramite progetti specifici e
separati rispetto alla didattica delle diverse discipline.
È ormai evidente la necessità di ricondurre questi due percorsi ad un unico
processo educativo basato sull'interazione tra competenze disciplinari e civiche,
volto alla formazione di una cittadinanza consapevole e attiva in grado di affrontare
autonomamente e criticamente non solo le sfide proposte dall'odierna società ma
anche i propri futuri percorsi formativi.
La vera sfida e difficoltà, per costruire tale curricolo, sta nel perseguire l'obiettivo
proprio del profilo di ciascuna competenza chiave senza perdere di vista il peso
specifico di ciascuna conoscenza disciplinare (obiettivo, quest'ultimo, irrinunciabile
in un sistema di istruzione).
Il progetto consiste nel tentare di integrare il percorso che parte dalle competenze
chiave con quello che si riferisce alle discipline, arrivando in tal modo alla
definizione di un curricolo che evidenzi con chiarezza le competenze specifiche
delle discipline, collegandole contestualmente alle competenze chiave, ed
esplicitandone il nesso.

LE ISTITUZIONI DI II GRADO IN RETE
ITIS “S. Cannizzaro” CT,
IPSSEOA “K. Wojtyla” CT,
ITIS “G. Marconi” CT,
ITIS “Archimede” CT,
IPSIA “E. Fermi -F. Eredia CT,
IIS “Cucuzza-Euclide” Caltagirone,
ITC “G.Arcoleo” Caltagirone,
IIS “C.A. Dalla Chiesa” Caltagirone,
IIS Secusio Caltagirone.

CORSO SERALE TECNICO AGRARIO
Articolazione Viticoltura ed Enologia
Articolazione Produzione e Trasformazione
Articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio
Descrizione del Corso
Il Corso Serale per Adulti conferisce il diploma di Tecnico Agrario (articolazioni:
Viticoltura ed Enologia; Produzione e trasformazione; Gestione dell’ambiente e del
territorio) così come normato a livello nazionale.
Gli studenti che seguono l’articolazione di Viticoltura ed Enologia potranno anche
frequentare, acquisito il diploma statale, un ulteriore anno per acquisire la
specializzazione di “Enotecnico”.
Il corso serale (percorso di secondo livello) in conformità al Nuovo Regolamento per
i Corsi di Istruzione per Adulti ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni.
Il corso serale è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:
a) Il primo periodo didattico (I – II anno) è finalizzato all’acquisizione della
certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio del percorso
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
Articolazione Viticoltura ed Enologia; Articolazione Produzione e trasformazione;
Articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio.
b) Il secondo periodo didattico (III – IV anno) è finalizzato all’acquisizione della
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell’Istituto
Tecnico;
c) Il terzo periodo didattico (V anno) è finalizzato all’acquisizione del diploma di
Stato finale.
Ogni iscritto stringerà un Patto formativo individuale (PFI) con un’apposita
commissione che ne valuterà le competenze già possedute al momento dell’ingresso
ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in base alle sue effettive esigenze
formative.
Verranno valutati possibili crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre
le ore e le discipline del corso ed il periodo di inserimento (primo, secondo o terzo
periodo didattico).
Con il Patto formativo individuale viene formalizzato il Percorso di studi
personalizzato (PSP), relativo al periodo didattico richiesto dallo studente al
momento dell’iscrizione, basato sulle UDA (Unità di Apprendimento) in cui ogni
disciplina è articolata.
Gli studenti che avessero frequentato altri corsi di studi scolatici e7o universitari
(completando o meno il relativo percorso) potranno avere accreditate più UDA o
intere discipline riducendo così il monte ore complessivo del periodo didattico in
esame.
Al corso serale possono iscriversi gli adulti di cittadinanza italiana e non che sono
in possesso della licenza media (titolo di studio conclusivo del primo ciclo di

istruzione), coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in
possesso della licenza media dimostrino di non poter frequentare il corso diurno e
quanti, in possesso già di diploma di studi superiori, vogliano conseguire un
ulteriore diploma o chi ha interrotto gli studi superiori e voglia rientrare nel
percorso formativo.
Competenze – Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività
produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei
prodotti ed al rispetto dell’ambiente;
- interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli
equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare è in grado di:
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed
organolettico;
- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli
con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;
- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e
gestire il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
- controllare con metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed
emettendo giudizi di convenienza;
- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
- effettuare operazioni catastali di rilievo e conservazione;
- interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;
- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle
zone a rischio;
collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di
trasparenza e tracciabilità.
A) Articolazione Viticoltura ed Enologia
Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle
produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazioni dei relativi
prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie
B) Articolazione Produzioni e Trasformazioni

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei
relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
C) Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Vengono approfondite le problematiche collegate alla conservazione e tutela del
patrimonio ambientale, alle operazioni di estimo e genio rurale, alla gestione e
manutenzione del verde pubblico e privato.
Orario lezioni: dal lunedì al venerdì
Eventuale orario giornaliero dal lunedì al venerdì (termine delle lezioni alla 5° o 6°
ora):
1° ora
2° ora
3° ora
Pausa
4° ora
5° ora
6° ora

17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/19.55
19.55/20.05
20.05/21.00
21.00/22.00
22.00/23.00

17.00/17.50
17.50/18.40
18.40/19.25
19.25/19.35
19.35/20.20
20.20/21.10
21.10/22.00

Le assenze per motivi di lavoro, giustificate e certificate, non devono superare il 25%
del monte ore complessivo per ogni disciplina frequentata. Le assenze per malattia,
certificate, possono sommare un secondo 25% del totale delle discipline.
Diritto allo Studio
L’art.94 del CCNL del 06/10/1994 garantisce il diritto a 150 ore di permesso di studio
retribuito, prerogativa dei lavoratori che frequentano un regolare corso di studi con
conseguimento di titolo di studio finale riconosciuto dalla legge.4

Quadro orario
Ore
ASSI CULTURALI

Terzo
Secondo periodo
periodo
didattico
didattic
o
V
III
IV

Primo periodo
didattico

Cl. Conc.

I

II

50/A

Lingua e letteratura italiana

99

99

198

99

99 198

99

346/A

Lingua inglese

66

66

132

66

66 132

66

50/A

Storia

99

99

66

66 132

66

19/A

Diritto ed Economia

66

66

ASSE MATEMATICO

47/A49/A

Matematica e Complementi

99

99

99

99 198

99

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

60/A

Scienze integrate

99

198
99

ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE
STORICO-SOCIALE-ECONOMICO

Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore di attività
insegnamenti
generali
Totale ore di attività e insegnamenti di
indirizzo
Totale complessivo ore

33

33

33

825

693

363

693

825

396

1518

1518 759

e

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” : ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
ORE
Cl. Conc.
DISCIPLINE
Primo periodo
Secondo periodo
didattico
didattico

38/A-49/A
29/C
12/A-13/A
24/C-5/C
71/A-72/A16/A
14/C-32/C
34/A-35/A
42/A
30/C-31/C
58(A

Scienze integrate (Fisica)
di cui di compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui di compresenza

I
99
33
66
33

II
66
33
99
33

165
66
165
66

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

99

99

198

di cui di compresenza

33

33

66

Tecnologie informatiche

99

di cui di compresenza
Scienze e tecnologie applicate*
Totale ore di indirizzo

66

Terzo
perio
do
didat
tico

III

IV

66
132

66
132

132
264

66
66

99

99

66

66
66

132
132

66

66

66

V

99
66

66
66
693

ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI”
74/A
58/A
12/A-13/A
58/A
58/A
58/A-72/A
58/A-60/A
74/A
58/A
24/C
5/C

Produzioni animali
Produzioni vegetali
Trasformazione dei prodotti
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale

66
66

Biotecnologie agrarie

66

Gestione dell’ambiente e del territorio
di cui in compresenza

66

198

66
132

396

66

66

132

ARICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”
74/A

Produzioni animali

231

58/A
12/A-13/A
58/A
72/A-58/A
58/A
58/A
58/A-60/A
74/A
24/C
5/C

Produzioni vegetali

132

66

198

99

Trasformazione dei prodotti

66

66

132

66

Genio rurale
Economia, estimo, marketing e legislazione
Gestione dell’ambiente e del territorio

66
66

66
66

132
132

66
66
99

99

99

66
165

396

Biotecnologie agrarie
33
165

di cui in compresenza

231

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”
Cl. Conc.

DISCIPLINE

74/A
58/A
58/A
12/A-13/A
58/A
58/A
58/A
58/A-72/A
58/A-60/A
58/A
58/A
24/C
5/C

Produzioni animali
Produzioni vegetali
Viticoltura e difesa della vite

ORE
Primo periodo
didattico

I

II

Secondo periodo
didattico

III
66
132

Trasformazione dei prodotti
Enologia
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie vitivinicole
Gestione dell’ambiente e del territorio

66
66
66

di cui in compresenza
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo
Totale ore complessive

198
1518

IV
99
99

165
231

99

99

66
66

132
132
66

66
132

Terzo
perio
do
didat
tico

99
99
66
66
66

396

231

825
1518

396
759

* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”,
compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che
caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.

Istituto Tecnico Tecnologico "Archimede" Catania
Istruzione degli Adulti
Percorso di Istruzione di Secondo Livello

L’istituzione dei primi corsi serali per studenti lavoratori con specializzazione per elettrotecnica
ed elettronica dell'Istituto Tecnico settore Tecnologico "Archimede" di Catania risale all’anno
scolastico 1966-67 (i più antichi della città e della provincia). Essi hanno costituito un punto di
riferimento essenziale per la formazione degli adulti fino all’istituzione, in anni recenti, del
Progetto “Sirio”, grazie al quale sono stati avviati percorsi formativi flessibili e personalizzati,
supportati dalla guida di docenti tutor.
A partire dall'anno scolastico 2014-2015, nell'Istituto Tecnico Tecnologico Archimede di Catania
è stata attivata la riforma dei corsi serali che prevede la trasformazione del Progetto Sirio in
Percorsi di Istruzione di Secondo Livello, suddivisi in tre periodi didattici:
Primo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze
previste per il primo biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici).
Secondo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al terzo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze
previste per il secondo biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici).
Terzo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'acquisizione del diploma di istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per l'ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici).
Con la riforma degli istituti tecnici, anche il Percorso di Istruzione di Secondo Livello del nostro
Istituto ha recepito dall’a.s. 2014-2015 l’attivazione dei seguenti nuovi indirizzi di istruzione
tecnica e delle corrispondenti articolazioni:
 Elettronica, Elettrotecnica
Articolazione: "Elettronica"
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e
tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo,
nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici,
agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; l’articolazione “Elettronica”
approfondisce la progettazione, la realizzazione e gestione di sistemi e circuiti
elettronici.

 Informatica e Telecomunicazioni
Articolazione "Informatica"
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e
tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle
informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione; l’articolazione “Informatica” mira ad approfondire l’analisi, la
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo
delle applicazioni informatiche.

 Meccanica, meccatronica ed Energia
Articolazione "Energia"
L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra competenze scientifiche
e

tecnologiche

di

ambito

meccanico,

dell’automazione

e

dell’energia;

l’articolazione “Energia” approfondisce, in particolare, le specifiche problematiche
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, i relativi sistemi tecnici di
controllo e le normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Di seguito sono riportati i quadri orari del primo periodo didattico comune a tutte le
articolazioni
e
del
secondo
e
terzo
periodo
didattico
per
ognuna delle articolazioni attivate nel Percorso di Secondo Livello del nostro Istituto:
Orario settimanale "Primo periodo didattico" comune
Livello
Discipline

Italiano

Base

Avanzato

3

3

Storia

3

Lingua Inglese

2

2

Matematica

3

3

Diritto ed Economia

2

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)

3

Fisica

3 (1)

2 (1)

Chimica

2 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie Informatiche

3 (2)

Scienze e Tecnologie applicate

2

Religione

1

Totale ore settimanali:

23 (5)

23 (3)

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività didattiche svolte in laboratorio

Orario settimanale

Articolazione: "Elettronica"
Secondo periodo
didattico

Discipline

Base

Terzo periodo
didattico

Avanzato

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

2

2

2

Matematica e Complementi

3

3

3

Tecnologia e progettazione di sistemi
elettrici e elettronici

4 (3)

4 (2)

4 (3)

Elettrotecnica ed Elettronica

4 (2)

5 (2)

5 (2)

Sistemi automatici

4(1)

4 (2)

3 (2)

Religione

1

Totale ore settimanali:

23 (6)

1
23 (6)

23 (7)

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività didattiche svolte in laboratorio

Orario settimanale

Articolazione: "Informatica"
Secondo periodo
didattico

Terzo
periodo
didattico

Discipline
Base

Avanzato

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

2

2

2

Matematica e Complementi

3

3

3

Informatica

5 (2)

6 (2)

4 (2)

Telecomunicazioni

2 (1)

2 (1)

Sistemi e reti

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici 2 (1)
e di telecomunicazioni

2 (1)

3 (2)

Gestione progetto, organizzazione di impresa

2 (1)

Religione

1

Totale ore settimanali:

23 (6)

1
23 (6)

23 (7)

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività didattiche svolte in laboratorio

Orario settimanale

Articolazione: "Energia"
Secondo periodo
didattico
Discipline
Base

Italiano

3

Terzo
periodo
didattico

Avanzato
3

3

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

2

2

2

Matematica e Complementi

3

3

3

Meccanica, macchine ed energia

4 (2)

3 (2)

3 (2)

Sistemi e automazione

3 (1)

3 (1)

3 (1)

Tecnologia meccaniche di processo e di prodotto

2 (1)

3 (1)

2 (1)

Impianti energetici, disegno e progettazione

3 (2)

4 (2)

4 (3)

Religione

1

Totale ore settimanali:

23 (6)

1
23 (6)

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività didattiche svolte in laboratorio

23 (7)

