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 Quando fai piani per un anno, semina grano.  

 Se fai piani per un decennio pianta alberi.  

   Se fai piani per la vita, forma e educa le persone."  

 

 Proverbio cinese: Guanzi (c 645BC) 



 
 

 

I CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  
 

PREMESSA 

 

Nella nostra società ad ogni livello della formazione e del lavoro si deve fare affidamento 

sull’educazione permanente come “strumento fondamentale” che permetta a tutti gli individui 

una seconda chance attraverso l’ampliamento delle opportunità professionali.  E’ emersa da 

tempo l’idea di una “società in formazione” che offra al cittadino migliori opportunità di promozione 

del suo ruolo sociale soprattutto attraverso l’acquisizione dei saperi, puntando a prevenire e 

sconfiggere la disoccupazione, facendo leva su un’organizzazione più efficace ed elastica 

dell’apprendimento, sia nel senso di  integrare l’educazione iniziale e quella continua con crediti e 

certificazioni, sia con il superamento della divisione tra “cultura generale” e “abilità professionali” 

inserendo quindi istruzione formazione e lavoro in quello che oggi definiamo  “diritto di 

cittadinanza”.  

“L’edificio”  del CPIA  ha come  fondamenta  l’O.M. 455/1999 ,  i  pilastri portanti sono  

il D.P.R 275/99, il  D.M. 04 giugno 2010,  la Legge  28 giugno 2012 n. 92,  D.P.R. 263/2012 e le 

relative Linee guida. 

 E’ una tipologia di istituzione scolastica pubblica che deve realizzare un’offerta formativa, 

per adulti e giovani adulti,  idonea al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione  (Percorsi di Primo Livello, Primo Periodo didattico) e /o  all’assolvimento  

dell’obbligo d’istruzione con il rilascio della conseguente certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse a tale obbligo e relative agli insegnamenti generali comuni a gli 

indirizzi tecnico professionali e artistici (Percorso di Primo Livello, Secondo Periodo didattico). 

Inoltre deve fungere da “anello di congiunzione ” con le Istituzioni Secondarie di Secondo grado al 

fine di innalzare, come previsto da Lisbona 2020, il numero dei diplomati nel nostro Paese 

(Percorso di Secondo Livello, Primo, Secondo e Terzo periodo didattico)   

 Ulteriore settore di detta offerta formativa, parallelo o integrato,  è dedicato 

all’Alfabetizzazione e all’Apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieri, 

apprendimento finalizzato soprattutto al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza 

della lingua non inferiore al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue ai fini dell’Accordo per l’Integrazione dello Straniero (DPR. 179/2011). 

 



 

IL CPIA 6° DEL LAZIO 

 

 Il CPIA 6° interprovinciale del Lazio è costituito, con delibera del 31/12/2014 della 

Regione Lazio, a partire dal 1 settembre 2015, da  6 isole (gli ex CTP), denominate in seguito “sedi 

associate”, impegnate a formare un “arcipelago” che dovrà operare in sinergia,  pur mantenendo 

le peculiarità dei rispettivi territori. 

 La sede amministrativa è individuata dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo presso i 

locali dell’Ufficio Scolastico X di Viterbo, via del Paradiso, 4. 

Le Sedi Associate sono dislocate presso i seguenti istituti scolastici: 

Viterbo Istituto comprensivo “P. Egidi” 

Civitavecchia Istituto comprensivo “ Flavioni” 

Ladispoli Isiss “De Begnac” 

Fiumicino Istituto comprensivo “Porto Romano” 

Ostia Istituto comprensivo “Parini” 

 

Il POF quindi, essendo la nostra  “Carta d’Identità” sia culturale che progettuale rispecchia 

sia le differenze che le peculiarità, le porta  a  “sistema” e le rende  pubbliche al fine di  esplicitare 

la nostra realtà scolastica. 

 Il Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Francesca Sciamanna coadiuvata dallo staff 

dirigenziale individuato attraverso l’organigramma seguente e il funzionigramma presentato più avanti 

in questo documento: 

ORGANIGRAMMA 

 

   Fiduciari di sedi 

                                                                                            

Dirigente Scolastico 

Francesca Sciamanna 

 

Viterbo  

 
Carmela Mangano 

Ostia 
Diamantina T. 

Morelli 

 
Vicepreside 

Carmela Mangano 

 

Secondo 

Collaboratore 

Cosma Cassano 

Fiumicino  

 
Carlo Tavolucci 

Ladispoli  

 
Cosma Cassano 

Civitavecchia  

 
Nadia Consolini 

D.S.G.A. 

Ada Bellettini 



IL TERRITORIO 

 Questo CPIA ha una notevole estensione territoriale, comprendendo tutta la provincia di 

Viterbo e gran parte del litorale laziale da Civitavecchia ad Ostia, in zone densamente popolate 

anche da parte di cittadini stranieri con permessi di lungo soggiorno. 

SEDE DI VITERBO 

 Il territorio del CPIA 6° ha sede amministrativa a Viterbo, il cui territorio provinciale ha 

una superficie di 3.612,24 Kmq  suddivisa  in 3 Distretti con   60  Comuni  e con  una 

Popolazione Residente di 322.195  (M 157.077, F 165.118),  29.590 sono i  cittadini stranieri 

residenti,   5.223  nella città di Viterbo. 

                                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Amministrativa Via del Paradiso,4 0761/297326 VTMM47008@istruzione.it 

Sede didattica 
I.c. Egidi 

Piazza Gustavo Adolfo 

0761/340875  

Sede carceraria Casa circondariale di  Viterbo   

 

ORGANICO SEDE 

Docente Scuola Primaria sede carceraria n. 1 

Classe Conc. A043    Italiano  n. 2 docenti 

Classe Conc. A059    Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033    Tecnologia  n. 1 docente 

Classe Conc. A345         Inglese  n. 1 docente 

Classe Concorso  76 A   TIC n. 1 docente  in  Ass. Provvisoria 

 



SEDE ASSOCIATA DI CIVITAVECCHIA 

 

 

 

 

La cittadina si estende su una superficie 71,95 Kmq, la popolazione residente è di  52.911 (M 

25.242, F 27.669)  i cittadini stranieri presenti sono 2.467. 

 

Sede Didattica I.C.  Flavioni  Via 

Barbaranelli, 31 
0766/546963 Ctp12.civitavecchia@gmail.com 

Casa Circondariale   
Sedi carcerarie 

Casa Di Reclusione   

 

ORGANICO  SEDE 

 

Sede Carceraria 

Scuola Primaria n. 1 docente 

Classe Conc. A043       Italiano  n. 2 docenti 

Classe Conc. A059       Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033      Tecnologia  n. 1 docente  

Classe Conc. A345       Inglese  n. 1 docente 

Sede IC Flavioni 

Scuola Primaria n. 1 docente 

Classe Conc. A043        Italiano  n. 1 docente 

Classe Conc. A059        Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033        Tecnologia  n. 1 docente  

Classe Conc. A345         Inglese  n. 1 docente 

Classe Conc. A445        Spagnolo  n.1 docente 

 



SEDE ASSOCIATA DI LADISPOLI 

 

 

La cittadina si estende su una superficie di  26,00 Kmq con una popolazione residente di 39.963 

(M 19.518, F 20.445)  di cui 7.115 risultano essere stranieri. 

 

Sede 

Didattica 

Istituto Istruzione Secondaria di 

Secondo grado “De Begnacc” 

Via Yvonne De Begnacc 

06/121126000 Ctp32.ladispoli@gmail.com 

         

  ORGANICO  DELLA SEDE    

 

Scuola Primaria n. 2 docenti 

Classe Conc. A043                Italiano  n. 1 docente 

Classe Conc. A059                Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033                Tecnologia  n. 1 docente  

Classe Conc. A345                 Inglese  n. 2 docente 

    

 



SEDE ASSOCIATA DI FIUMICINO 

 

Fiumicino conta una popolazione di  74.855 (M 37.153, F 37.702) di cui 8.368 sono gli stranieri 

residenti su un territorio la cui superficie è di  213,44 Kmq. 

 

Sede Didattica 
Istituto Comprensivo “ Porto Romano” 

Via Giuseppe Bignami, 26 
06/76522406 Ctp9.fiumicino@gmail.com 

         

  ORGANICO  DELLA SEDE 

 

Scuola Primaria n. 2 docenti  

Classe Conc. A043          Italiano  n. 2 docenti 

Classe Conc. A059          Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033         Tecnologia n. 1 docente  

Classe Conc. A345         Inglese  n. 2 docenti 

 



SEDE ASSOCIATA DI OSTIA 

 

Sede Didattica 
Istituto Comprensivo “ Parini” 

Via delle Azzorre, 271 
06/56338796 Ctp8.ostia@gmail.com 

         

  ORGANICO  DELLA SEDE 

 

Scuola Primaria n. 2 docente  

Classe Conc. A043                   Italiano  n.  3 docenti 

Classe Conc. A059                   Matematica  n. 1 docente 

Classe Conc. A033                  Tecnologia  n. 2 docenti 

Classe Conc. A345                   Inglese  n. 2 docenti 

Classe Conc. 246                     Francese  n. 1 docente 

 

 

 

 



ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

 

La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica, finalizzata alla piena attuazione 

dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive 

modifiche. 

Con nota MIUR del 22/09/2015, si specifica che l'organico aggiuntivo viene assegnato 

per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell' offerta formativa.  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si ritiene di dover definire 

il fabbisogno  del nostro CPIA in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro 

un limite massimo di  4 unità, dopo aver considerato le necessità in rapporto alle situazioni 

pregresse nei diversi territori. 

In tal senso le situazioni più carenti riguardano alcune sedi: 

• Sede associata di Viterbo: si rileva il bisogno di un’ulteriore unità di docenza scuola 

primaria per l’ alfabetizzazione, in quanto ne è presente una soltanto 

• Sede associata di Ladispoli, in cui, a fronte di notevoli risultati per il n. totale delle 

attestazioni A2 per cittadini stranieri, è presente solo una unità di docenza per 

Italiano, per cui si chiede un’ulteriore unità di Italiano; inoltre, per agevolare le 

attività del secondo periodo del primo livello si ritiene di poter implementare 

l’organico della sede con la richiesta di un’ulteriore unità di docenza per Matematica 

• Ulteriore richiesta per un’unità docente di Matematica può interessare la sede di 

Ostia, in funzione delle iscrizioni raccolte finora inerenti il Secondo Periodo 

Didattico del primo livello. 

 

 

 



FUNZIONIGRAMMA 

 

 l territori interprovinciali su cui si estende il CPIA 6° hanno avuto finora scarsa 

connessione tra loro, se non sul piano strettamente professionale per esperienze comuni 

pregresse di formazione del personale docente. 

 Sarà pertanto fondamentale portare a sistema unitario le prassi organizzative, didattiche e 

amministrativo-contabili, pur tenendo conto delle differenze ambientali e sociali peculiari. 

 Le notevoli innovazioni introdotte recentemente a livello legislativo, a partire dalla 

vigenza del DPR 263/2012 e delle relative linee-guida, contribuiranno alla ricerca di criteri 

comuni che sottendano le azioni da intraprendere secondo il nuovo ordinamento. 

L’organizzazione logistica dei contatti pone una serie di problemi, dovuti alla necessità di ridurre 

la frequenza di riunioni in presenza che possano comportare spostamenti notevoli in ambito 

interprovinciale. 

Si dovranno affrontare difficoltà inerenti le modalità di funzionamento di alcuni Organi 

Collegiali e di Commissioni strategiche per la vita della scuola. 

 A tal proposito si cercherà di ampliare il più possibile le modalità di comunicazione in 

remoto, utilizzando strumenti digitali per la realizzazione di riunioni in videoconferenze via 

internet. 

 Sarà il dirigente, coadiuvato dal DSGA, dalla vicepreside e dai fiduciari, ad effettuare il 

monitoraggio delle attività convocando riunioni sottocollegiali presso le sedi. 

 In considerazione delle problematiche suesposte, il Dirigente Scolastico ha convocato il 

primo Collegio Docenti e l’ Assemblea A.T.A. il giorno 2 settembre, previa autorizzazione del 

Direttore Regionale per il Lazio, presso la Sala Informatica dell’Ufficio Scolastico Regionale a 

Roma, scelta come sede maggiormente favorevole per gli spostamenti del personale. 

In seguito il Dirigente e il DSGA hanno svolto visite di servizio su tutte le sedi. Il 24 e 25 

settembre il Dirigente Scolastico ha convocato due riunioni sottocollegiali sulla sede di 

Civitavecchia, con confluenza del personale di Ladispoli, e sulla sede di Ostia, con confluenza del 

personale di Fiumicino. 

 Un ulteriore Collegio dei Docenti è previsto per la fine del mese di ottobre a Roma, 

sempre per i motivi suesposti. Nel frattempo la vicepreside e i fiduciari di sede hanno definito 

compiti comuni di predisposizione dell’organizzazione strutturale, ordinamentale e didattica, in 

modo da agevolare la funzionalità collegiale, in previsione delle prossime indispensabili 

deliberazioni del Collegio Docenti. 

 



Il Funzionigramma al momento declinato è il seguente: 

 

   

  

                                               

I DIPARTIMENTI 
 
Ancora da definire 
 
 

ASSI DOCENTI 

Asse Letterario e Storico 
Sociale 

  

Asse Linguistico  
Asse Matematico  
Alfabetizzazione ed 
Apprendimento della 
Lingua Italiana L2 

 

 
Comitato di Valutazione 
Servizio dei docenti 

 

 
Commissione Elettorale  

 
Docenti tutor  

 
Docenti anno di Prova  

 
 

FIGURE DI 
SISTEMA               

POF 

AUTOVALUTAZI
ONE IST.               

VALUTAZIONE 
APPR.                    

              F.A.D.                     

ISTRUZ: IN 
CARCERE              

REFERENTI DI AREA                 

ALFABETIZZAZIONE 

ITA L2                           

I GRADO 

REFERENTE TEST 

PREFETTURA 

 
REFERENTE SESSIONI 

OC PREFETTURA 

COMPETENZE  BIENNIO 

COMMISSIONI 

 

PATTO 
FORMATIVO 

POF 

 

AUTOV/VALUT 

FAD                        



 
GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In attesa dell’espletamento delle procedure per l’elezione del Consiglio di Istituto, le 

funzioni consigliari saranno espletate da un Commissario ad Acta, nominato dall’USR su 

proposta del Dirigente Scolastico. 

Il Commissario ad Acta nominato per il CPIA 6° è la DSGA Maddalena Scala, in servizio presso 

l’ITIS “L. da Vinci” di Viterbo. 

 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

Il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell’assetto 

organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il collegio elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli  insegnanti di 

cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna 

delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri. Ancora, ai fini dell’ampliamento dell’offerta 

formativa di cui all’art. 2, comma 5, del REGOLAMENTO,  il collegio può avvalersi anche di 

Tavoli tecnici costituti dai rappresentanti dei soggetti.  Infine il collegio dei docenti identifica le 

funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa del CPIA, in coerenza con la specificità degli 

assetti organizzativo –didattici. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all’art. 5, comma 

1,lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



IL CURRICOLO DEL CPIA 
 

 Il CPIA 6°  realizza  i seguenti percorsi ordinamentali:  

 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.  

Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2, come normato dal  DM 4/6/2010 

art. 2 comma 1  è indispensabile ai fini del  rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo 

periodo.  

ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore (100 + 80 +20); 

 

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 possiede certificazione di scuola primaria; 

 

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: 825 ore 

 



 ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

 

Ogni iscritto alle varie tipologie di percorsi ha diritto ad una fase di accoglienza, pari al 

10% del monte ore del percorso richiesto, da svolgere all’interno dell’orario di servizio del 

personale docente, strutturata al fine di realizzare un inserimento congruo con la situazione della 

persona in relazione alle sue competenze formali, non formali e informali, che vengono definite 

attraverso il Patto Formativo Individualizzato. 

 

PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI 

 

I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento (UdA) , intese come insieme 

autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai periodi 

didattici, da erogare anche a distanza per non oltre il 20% dell’orario complessivo (FAD), che 

rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria 

per la personalizzazione del percorso sulla base del Patto Formativo Individuale definito previo il 

riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti 

dall'adulto.  

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione per il 

riconoscimento crediti. 

 

LA COMMISSIONE  PATTO FORMATIVO 

 

Prevista dalle Linee guida del DPR 263/2012, è composta da Dirigenti Scolastici e 

docenti del CPIA e degli Istituti Secondari di II grado con percorsi serali  associati ad ogni CPIA 

mediante accordo di rete, stipulato entro il 30 settembre 2015. 

  Il CPIA 6° ha realizzato il suddetto accordo, stipulato in data 29/09/2015, con i seguenti 

Istituti di II grado del territorio interprovinciale di pertinenza sotto elencati: 

• ITIS “L. da Vinci” – Viterbo 

• ITC “Savi” – Viterbo 

• ISISS “Cardarelli” – Tarquinia 

• ISISS “Calamatta” – Civitavecchia 

• ITC “Baffi” – Fiumicino 

• ITCG “Toscanelli” – Ostia 

• ITIS “Faraday” – Ostia 



La Commissione si occupa di ammettere l’adulto al periodo didattico per cui fa richiesta; 

definisce gli strumenti e i dispositivi per l’erogazione delle U.d.A. relative agli assi culturali previsti 

dalla recente normativa, per il riconoscimento dei crediti e per la certificazione delle competenze. 

Il Patto Formativo Individuale viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei 

crediti - articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione.  

In particolare il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla 

Commissione e dal dirigente del CPIA, con cui viene formalizzato il percorso di studio 

personalizzato relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione. 

La Commissione, dal momento del suo insediamento, si attiene, per quanto riguarda il suo 

operato, alle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate al  DPR 263/2012. 

 

 



I PERCORSI DIDATTICI 

� Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

Nella fase di accoglienza e orientamento vengono proposte modalità di accertamento delle 

competenze in ingresso, acquisite in pregressi contesti di apprendimento formale, non formale ed 

informale, in relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (Pre A1 - A1 e A2) al fine di 

consentire la personalizzazione del percorso anche in funzione della definizione della durata del 

medesimo. 

Principianti   

Pre A1  

ASCOLTO  

- Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto lentamente e 

chiaramente.  

- Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte.  

LETTURA  

- Leggere e comprendere immagini e parole.  

- Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali.  

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA  

- Porre e rispondere a semplici domande relative alla propria persona e alla 

propria famiglia.  

- Completare un modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati 

anagrafici, ricopiandoli.  

- Completare parole abbinate alle immagini.  

PRODUZIONE ORALE  

- Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a se stessi e alla 

propria famiglia.  

- Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al cibo e 

all’abbigliamento.  

- Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il lessico 

presentato.  

PRODUZIONE SCRITTA  

- Sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente nell'attività grafica.  

- Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole, riproducendola 

nella scrittura.  

- Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole.  

- Scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo, ricopiando.  

- Scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in corsivo, 

per poter apporre la propria firma sui documenti.  

 



 
Base  

 
 
A1  

Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce e le cose che 

possiede). Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.  

ASCOLTO  

- Comprendere le istruzioni che vengono impartite purché si parli 

lentamente e chiaramente  

- Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con 

grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne 

il senso.  

LETTURA  

- Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, 

parole ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo.  

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA  

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

quotidiane e ai luoghi dove si vive  

 

 



 

 

Sopravvivenza  

 

 

A2  

Comprende frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). Comunica in attività semplici e di routine 

che richiedono un solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su 

argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati.  

ASCOLTO  

- Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 

purché si parli lentamente e chiaramente  

- Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata quali la 

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

parli lentamente e chiaramente  

LETTURA  

- Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di 

tutti i giorni e/o sul lavoro  

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA  

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

semplici  

- Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla 

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

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

formule convenzionali  

PRODUZIONE ORALE  

- Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 

lavoro, compiti quotidiani  

- Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie 

preferenze  

PRODUZIONE SCRITTA  

- Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

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

culturali e lavorativi  

- Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete 

riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.  

 



PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 

� Primo Periodo Didattico 

 I risultati di apprendimento in competenze sono declinati sulla base dell’Allegato A.1, 

documento allegato alle LG nella quale vengono  elencate  le 22 competenze che l’adulto deve 

possedere al termine del percorso di primo livello – primo periodo didattico, competenze che sono 

raggruppate secondo i 4 assi culturali1. 

COMPETENZE  

ASSE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE  

ASSE STORICO SOCIALE  

COMPETENZE  

ASSE MATEMATICO  

COMPETENZE  

ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO  

1) 

 Interagire oralmente in 

maniera efficace e 

collaborativa con un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni comunicative.  

9) 

 Orientarsi nella 

complessità del presente 

utilizzando la 

comprensione dei fatti 

storici, geografici e 

sociali del passato, anche 

al fine di confrontarsi 

con opinioni e culture 

diverse  

13) 

 Operare con i numeri 

interi e razionali 

padroneggiandone 

scrittura e proprietà 

formali  

17) 

 Osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale  

2) 

 Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

10) 

 Analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

nello spazio e nel tempo 

per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo  

14) 

 Riconoscere e 

confrontare figure 

geometriche del piano e 

dello spazio individuando 

invarianti e relazioni  

18) 

 Analizzare la rete di 

relazioni tra esseri 

viventi e tra viventi e 

ambiente, 

individuando anche le 

interazioni ai vari livelli 

e negli specifici 

contesti ambientali 

dell’organizzazione 

biologica.  

3) 

 Produrre testi di vario 

tipo adeguati ai diversi 

contesti.  

11) 

 Leggere e interpretare le 

trasformazioni del 

mondo del lavoro  

15) 

 Registrare, ordinare, 

correlare dati e 

rappresentarli anche 

valutando la probabilità 

di un evento  

19) 

 Considerare come i 

diversi ecosistemi 

possono essere 

modificati dai processi 

naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare 

modi di vita 

ecologicamente 

responsabili.  

4) 

 Riconoscere e descrivere 

i beni del patrimonio 

artistico e culturale 

anche ai fini della tutela 

e conservazione.  

12) 

 Esercitare la 

cittadinanza attiva come 

espressione dei principi 

di legalità, solidarietà e 

partecipazione 

16) 

 Affrontare situazioni 

problematiche 

traducendole in termini 

matematici, sviluppando 

correttamente il 

20) 

 Progettare e 

realizzare semplici 

prodotti anche di tipo 

digitale utilizzando 

risorse materiali, 

                                                 
1
  Per gli assi culturali e definizione delle competenze, si fa riferimento al  D.M. n. 139 del 

22/08/2007. 



democratica  procedimento risolutivo 

e verificando 

l’attendibilità dei 

risultati.  

informative, 

organizzative e 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso 

comune.  

5) 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione per 

ricercare e analizzare dati e informazioni  

21) 

 Orientarsi sui benefici e sui problemi economici 

ed ecologici legati alle varie modalità di 

produzione dell'energia e alle scelte di tipo 

tecnologico.  

6) 

Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei 

linguaggi non verbali  

22) 

 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi  

 



� Percorsi di primo livello  - Secondo Periodo Didattico 
 
 I percorsi di istruzione di Primo Livello – Secondo periodo didattico sono  finalizzati  al 

conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, relative alle attività e insegnamenti generali 

comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, 

al DPR 87/2010, e al DPR 88/2010 (v. art. 4, comma 2, del DPR 263/2012).  

I i risultati di apprendimento sono stati aggregati nei 4 assi culturali e declinazione in competenze. 

COMPETENZE A CONCLUSIONE  

DEL 2° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti.  

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

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

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

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

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

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

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali.  

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

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

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

produttivo del proprio territorio.  

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

forma grafica.  

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

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

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

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

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza.  

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

vengono applicate.  



LA SCUOLA IN CARCERE 

 

Casa Circondariale di Viterbo, Casa Circondariale e Casa di Reclusione di Civitavecchia 

 

Lo scopo degli interventi di formazione all’interno delle istituzioni carcerarie è ben 

sintetizzato nella nota n. 253 che il Ministro della Pubblica Istruzione emanò il 06/08/1993: 

“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 dei 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 aiutino nella ridefinizione del 

proprio progetto di vita e nella assunzione di responsabilità verso se stesso e la società”  

ed ancora “ Progettare istruzione per i detenuti significa anche ricostruire legami, ponti tra istituzioni e territorio, 

offrire opportunità, per permettere agli adulti di poter vedere, poter scoprire, poter pensare di ricostruire un futuro, 

riuscendo ad intraprendere percorsi possibili”. 

Ma come è ben noto per poter progettare un intervento di qualità all’interno del carcere 

occorre essere consapevoli che esso è un ambiente di alta complessità, una realtà dove: si 

modifica il concetto del tempo, si creano dipendenze dagli altri e negazione del sé e si  genera uno 

stato di “stress” sia per i detenuti che per gli operatori  molto forte dato che all’interno di quelle 

mura esistono grosse difficoltà di coordinamento/programmazione. Quindi operare in questa 

realtà significa essere disposti a “scommettere” ogni giorno e che ogni conquista non è mai 

definitiva, anzi l’attività in carcere va costantemente monitorata, curata e custodita.  

Le ragioni che spingono i  tanti  detenuti che scelgono a seguire i corsi  sono molteplici, la 

prima e sostanziale motivazione  è quella di rompere la monotonia della reclusione e di 

impegnare la mente in contesti e contenuti  che esulano da quel mondo. Solo in un secondo 

momento, il lavoro collettivo durante i corsi  consente al detenuto l’acquisizione di un ruolo, un 

diverso modo di rapportarsi con chi lo circonda, una valorizzazione delle proprie caratteristiche e 

qualità che gli permettono l’interazione con gli altri in modo più sereno e può mostrare a se stesso 

prima ed agli altri poi di essere in grado di realizzare qualcosa di “buono” di “positivo”. Infine  ma non 

ultimo bisogna  tener presente   che la formazione è rivolta  a persone adulte e  che “l’adulto 

apprende  solo se ha bisogno di farlo”.  

 

 

 

 



 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

 In ottemperanza al DPR 80/2013 il CPIA 6° è coinvolto, come tutte le Istituzioni 

scolastiche, nel Sistema Nazionale di Valutazione, al fine di riflettere sulle proprie prassi 

organizzative e didattiche per individuare punti di forza e di debolezza e intraprendere azioni di 

miglioramento, nell’ottica della rendicontazione sociale. 

Le azioni da mettere in campo sono: 

− individuare i punti di forza e di debolezza e predisporre un progetto di miglioramento, 

dopo avere stabilito le priorità più urgenti.  

− creare senso di sicurezza negli studenti e ridurre le situazioni di disagio;  

− verificare la capacità della scuola di generare equità, assicurando agli studenti uguali 

chance di successo indipendentemente dal loro genere, dalla loro nazionalità e dalla loro 

situazione socio-economico-culturale di partenza;  

− costruire senso di appartenenza a una comunità;  

− sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio e  dal contesto socio-ambientale.  

Compiti questi assegnati al  Nucleo  di Autovalutazione presieduto dalla Dirigente. 

 

 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica,  essa  risponde a  un iter procedurale  che 

richiama il Ciclo di Deming e che svolge funzioni fondamentali come: 

− Verificare gli apprendimenti pregressi  facenti  parte del bagaglio culturale acquisito in 

modo formale, non formale ed informale,  

− Verificare gli apprendimenti progettati e implementati attraverso le UdA  adeguandole di 

contro alle richieste e ai ritmi individuali o di classe, 

− Predisporre azioni di supporto o correttivi finalizzati al miglioramento della performance; 

− Fornire ai docenti feedback sul proprio operato. 

A seconda del momento in cui la valutazione viene effettuata vi sono differenti standard 

valutativi: 

 



• Per Livelli: si  utilizza nella Fase Iniziale e si effettuata attraverso la somministrazione di 

“prove d’ingresso”  che  permettano  appunto  di definire tali  livelli che sono quelli  di partenza 

dell’apprendimento  e che al contempo consentono di riconoscere dei crediti a  quanti siano già 

in possesso delle  competenze di base e/o trasversali prese in esame. 

 

FASCIA DI LIVELLO INDICATORI 

ALTA Partecipazione  e interesse: attivi 

Metodo di lavoro: autonomo 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: buono 

MEDIA Partecipazione  e interesse: discreti 

Metodo di lavoro:  autonomo ma con interventi del docente 

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: discrete 

BASSA Partecipazione  e interesse: sufficienti 

Metodo di lavoro: poco autonomo  

Acquisizione e rielaborazione dei contenuti proposti: scarse 

 

• Per attribuzione di Voto numerico: nelle Fasi Intemedia e Finale in quei momenti cioè in 

cui la valutazione viene esplicitata all’esterno. 

 

INDICATORI Voto in 

10 
Partecipazione modesta.  Lacune e conoscenze frammentarie difficoltà nell’organizzazione 
logica dei contenuti. Comprensione parziale dei problemi. Linguaggio non sempre 
appropriato. Incertezze nell’uso degli strumenti. 

5 

Partecipazione ed impegno appena adeguati. Conoscenze solo essenziali. Capacità di 
applicazione ed effettuazione di analisi parziali, con qualche errore. Sintesi imprecise, 
qualche spunto di autonomia.  Terminologia accettabile. Uso corretto degli strumenti.  

6 

Impegno e positiva partecipazione. Conoscenze adeguate. Capacità di applicazione di 
quanto appreso, con ancora qualche imprecisione  nell’analisi. Una certa capacità di sintesi. 
Esposizione abbastanza chiara ed efficace.  Una certa autonomia nell’uso degli strumenti 

7 

Impegno adeguato e partecipazione responsabile. Conoscenze organiche ed articolate.          
capacità di cogliere e collegare concetti. Formulazione di sintesi corrette. Esposizione 
chiara ed appropriata. Buona autonomia nell’uso degli strumenti. 

8 

Partecipazione costruttiva e capacità d’iniziativa personale. Conoscenze ampie ed 
approfondite. Applicazione creativa ed analisi convincenti. Valutazioni personali e sicura 
capacità di sintesi. Esposizione personale. Autonomia nell’uso degli strumenti didattici. 

9 

Completa rispondenza alle proposte didattiche. Iniziative di supporto e di stimolo per la 
classe. Conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte dall’insegnante, con           
collegamenti multidisciplinari.  Analisi ampie, organiche e convincenti. Sintesi efficaci e 
valutazioni decisamente personali. Esposizione personale ed autonoma. Sicura padronanza 
nell’uso degli strumenti didattici. 

10 

   



ACCORDI QUADRO  MIUR-MINISTERO INTERNO 

 

Il CPIA 6° è sede delle seguenti attività, in Accordo Quadro tra M.I.U.R. e Ministero Interno: 

- Test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli stranieri richiedenti 

il permesso per soggiornanti di lungo periodo; 

- Sessioni di Formazione Civica e Informazione sulla cultura italiana di cui al DPR 179 del 

14/09/2011.  

Di norma sia i Test che le Sessioni si svolgono, in ogni Sede Associata,  con cadenza bimensile 

con impegno del personale docente e amministrativo disponibile oltre l’orario di servizio. 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Ancora per questo anno scolastico, con utilizzo di residui orari delle cattedre   delle varie 

discipline, il CPIA realizza un ampliamento di offerta formativa per quanto attiene: 

• attività relative alla lotta alla dispersione scolastica, previste nel protocollo  con le 

scuole “ospitanti” per le discipline fondanti, con particolare riferimento ad 

Italiano e Matematica, 

• attività proposte alla cittadinanza in continuità con le consuetudini  dei diversi 

territori (laboratori di Informatica, Lingue straniere, approfondimento Lingua 

Italiana) come attività sostenibile fino alla messa a regime della strutturazione 

didattica del secondo periodo del I livello; 

Ciò al fine di mantenere i contatti con l’utenza che ha fatto, nel corso degli anni, riferimento alle 

Sedi degli ex CTP in relazione all’offerta di opportunità di aggregazione sociale e culturale. 

In una fase successiva anche queste tipologie di percorsi saranno finalizzate 

all’acquisizione di competenze riconosciute come crediti per eventuale rientro in formazione per 

il secondo periodo del primo livello o presso la scuola secondaria di II grado. 

 

CORSI COORDINATI CON EELL O ASSOCIAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE 

 

 Il CPIA 6° mantiene attiva l’esperienza delle Intese di Collaborazione con Enti e 

Associazioni di volontariato sociale,  per quanto attiene   i percorsi di apprendimento della lingua 

italiana per stranieri,  al fine di agevolare la frequenza ai corsi di  tutti coloro che  manifestino  

difficoltà/problemi a raggiungere le Sedi Associate per la frequenza regolare delle lezioni.   



 La sottoscrizione di dette Intese garantisce l’espletamento regolare dei percorsi presso le 

zone di residenza. Il Partner dell’Intesa è soggetto a azione di monitoraggio e controllo da parte 

dei  docenti del CPIA stesso, che somministrano anche la  verifica finale atta al rilascio 

dell’attestazione A1 o A2 ai sensi del D.M. 4/06/2010. 

 

 

PROGETTI 

FEI-PRILS 2013 

……….. 

……….. 

 

 

ACCORDI E PROTOCOLLI 

 

- Protocollo con scuole “ospitanti” definito sulla base delle indicazioni del Gruppo Regionale 

per il Lazio 

- Accordo di rete con istituti del II grado (IP, IT, LA) 

- Rapporti con EELL e Associazioni del territorio in base alle proposte pervenute 

- Corsi coordinati per Italiano L2 con EELL e Associazioni del volontariato sociale 

- Partecipazione ad avvisi pubblici per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a 

laboratori territoriali per l’occupabilita’ da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola 

digitale (pnsd) 

 

 

VISITE DIDATTICHE D’ISTRUZIONE 

 

 Nel corso dell’a.s. si cercherà di organizzare questo tipo di esperienze, ritenute a forte 

valenza educativa, al fine di approfondire argomenti disciplinari o a interesse sociale presenti nei 

curricoli strutturati dalla scuola nei vari percorsi. Ciò consentirà di ampliare le offerte di stimoli 

per la conoscenza del territorio, per favorire l’acquisizione di competenze trasversali, per 

sollecitare la sensibilità verso i valori ecologici, artistici e culturali. 

 Si prevedono visite ai Musei, ai Centri per l’impiego, a siti archeologici e comunque ad 

iniziative promosse da agenzie educative del territorio. 

 



 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

 L’aggiornamento e la formazione in servizio, diritto-dovere del personale, sono 

fondamentali nel rendere la scuola nel complesso capace di rispondere alle esigenze di una società 

che si modifica. 

 Pertanto verranno  promosse e organizzate attività di aggiornamento per la formazione in 

servizio, per il rafforzamento delle professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità  come ad 

esempio:  

− accoglienza delle ipotesi strutturate dall’U.S.R. per il Lazio per il personale docente;  

− percorsi autonomamente organizzati dal Collegio Docenti, con particolare riferimento alla 

redazione dei Patti Formativi con il II grado  

− accoglienza delle ipotesi strutturate dall’U.S.R. per il Lazio  per il personale ATA;  

− formazione relativa alla Sicurezza. 

 

 

SICUREZZA 

 

 Il CPIA 6 realizza contratti integrativi con i RSPP già presenti nelle scuole in cui sono 

incardinate le sedi associate.  

 Tutto il personale è tenuto alla conoscenza e alla diffusione all’utenza di quanto previsto 

nel Documento di Valutazione Rischi ed è tenuto alla conoscenza e diffusione del Piano di 

Emergenza per l’evacuazione.  

 Nelle Sedi si assicura la presenza di personale addetto alle emergenze e di figure sensibili, 

con compiti specificati nelle relative nomine.  

 La Sicurezza, in riferimento al D.Lgs. 81/2008, è argomento di cittadinanza trasversale a 

tutte le attività e discipline del curricolo del CPIA , viene trattato all’interno delle UDA  dal 

personale docente ma viene trattato anche   all’interno di tutti i percorsi attivati dalla scuola. 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 


