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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE
 

“… l’istruzione è la porta d’ingresso alla  libertà, 
alla democrazia e allo sviluppo”.

(Nelson Mandela)
L’eguaglianza è un valore fondativo della nostra comunità nazionale, è uno dei 

principi che ha maggiormente ispirato i padri della nostra Repubblica, è sancito dalla 
Costituzione e garantito dalla legge; ma, purtroppo, rimane, ancora, sotto molti 
aspetti, un ideale difficile da concretizzare. Obiettivo delle istituzioni repubblicane sin 
dalla loro nascita, infatti, è rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali, economici e 
sociali, che, limitano, di fatto, l’eguaglianza dei cittadini e ne impediscono il pieno 
sviluppo e l'effettiva partecipazione alla società del Paese. L’istruzione è uno degli 
strumenti principali previsti dal nostro ordinamento per raggiungere l’eguaglianza 
reale e sostanziale, perché favorisce la crescita, la libera espressione delle facoltà e 
della personalità di ogni individuo e il suo pieno inserimento socio-economico. La 
Repubblica garantisce la presenza nel territorio di scuole statali di tutti i tipi, ordini e 
gradi e assicura il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione. 
L’istruzione è obbligatoria e gratuita, è rivolta a tutti, anche a quanti sono in condizioni 
di difficoltà economiche, a quanti sono in condizioni di disagio o hanno bisogni 
educativi speciali.

Tuttavia il profilo educativo e formativo della nostra comunità nazionale non è 
consolante: dagli ultimi dati ISTAT, circa il 40% della popolazione adulta (tra 15 e 64 
anni) non ha adeguate competenze nel dominio di literacy e numeracy, è priva del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, siamo all’ultimo posto della 
graduatoria OCSE nelle competenze alfabetiche ed al penultimo nelle competenze 
matematiche (PIAAC). I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), avviati 
dall’anno scolastico 2014/2015, si propongono di rispondere alle esigenze e alle 
criticità formative di una parte specifica di popolazione scolastica: gli adulti.

La mission del nostro Istituto non è di trasmettere sapere o trasferire 
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apprendimenti, né di guidare i corsisti al conseguimento dei Diploma in tempi ridotti. I 
nostri corsisti sono parlanti che vivono oggettivamente in condizioni di svantaggio 
socio-economico, relegati in una posizione comunicativa subordinata. Noi vogliamo 
agire sul presente, tenendo ben a mente gli insegnamenti della scuola di Barbiana: 
vogliamo una scuola capace di ascoltare tante lingue, specie quelle create dai poveri e 
rinnovate all’infinito, una scuola che non respinga nessuno, che non cada mai alla 
tentazione di cacciare via i fastidiosi studenti problematici, ma che cerchi di 
valorizzare chiunque, che diventi un presidio di legalità nel territorio, che non 
riproduca le differenze tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri, tra uomini e donne ma 
che operi per sanare le fratture, rispettando le specificità di ognuno. Vogliamo 
permettere ai nostri corsisti di avviare un percorso di riappropriazione critica e 
ricostruzione sociale del proprio esistente, divenendo attori sociali consapevoli. 
Vogliamo preparare al lavoro ma difendiamo la visione gramsciana di una scuola 
«disinteressata» e «formativa», non destinata a una piccola élite di signori, che non 
addestri al lavoro ma educhi alla cittadinanza, fuori dagli schemi di una cultura ancora 
profondamente coloniale e settaria.

Per questo lavorare in un CPIA è un mestiere difficile. Per scelta, da anni, come 
un ambizioso team in sinergia, abbiamo deciso di non limitarci alla sufficienza, di non 
volare basso ma di azzardare: cerchiamo soluzioni inedite in assenza di una 
formazione specifica, cerchiamo di sperimentare, innovare, progettare nuovi modelli 
di organizzazione e didattica, capaci di garantire elevati standard di qualità, di 
inclusione, di formazione e di partecipazione e, in alcuni casi, di ambire all’eccellenza. 
Ogni corsista meriterebbe un trattato di pedagogia, eppure abbiamo poco tempo e 
pochissime risorse: la debole scolarizzazione rende difficile, se non impossibile, la 
realizzazione di percorsi di inserimento socio-economico adeguati, produce una forte 
oscillazione nelle frequenze e rende complessa la progettazione. I corsisti rimangono 
a volte solo pochi mesi, il gruppo di livello varia sensibilmente da ottobre a maggio, ci 
sono frequenti trasferimenti anche in prossimità degli esami che spesso vanificano il 
progetto formativo e costantemente registriamo nuovi arrivi a cui, non senza 
difficoltà, abbiamo scelto di garantire la possibilità di accedere ai corsi.

L’insieme di queste criticità strutturali ci impone soluzioni originali: curvare la 
didattica sugli apprendenti, adottare nuovi modelli organizzativi (dall’interclasse, alle 
classi aperte con gruppi di livello multipli), scegliere metodologie sperimentali e di 
apprendimento cooperativo (dal peer-to-peer alla didattica laboratoriale), selezionare 
con attenzione i contenuti disciplinari, scegliere percorsi chiari capaci di valorizzare le 
intelligenze, procedere per semplificazione evitando le banalizzazioni, assicurare 
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positive relazioni tra pari e un buon clima relazionale, in numerose classi 
multiculturali, eterogenee plurilingue, praticare l'interdisciplinarità come metodologia, 
rivisitare tutta l’impostazione disciplinare in una prospettiva piagetiana, per cercare 
una sinergia contenutistica oltre che metodologica, programmando e agendo per assi 
culturali e non per discipline, favorire la cooperazione tra docenti e apprendenti, la 
problematizzazione costante del processo conoscitivo.

Tutto questo comporta tanto lavoro, ben oltre compiti e orari. Serve 
sicuramente una forte motivazione ma soprattutto serve un progetto. L’idea di fare 
della scuola un luogo ideale, dove ogni apprendente, donna o uomo, adulto o minore, 
possa studiare seriamente e serenamente, provando almeno in teoria a sanare le 
fratture e le contraddizioni che si porta dentro.

Per questo, orientati come comunità educante a dare un messaggio preciso, è 
nostro desiderio intitolare l’Istituto a Nelson Mandela, un uomo capace di incarnare il 
nostro progetto e le nostre ambizioni. Nero, africano, attivista per i diritti civili, 
avvocato, per 26 lunghi anni recluso, represso ma mai sconfitto, il primo presidente 
sudafricano non bianco a essere eletto con suffragio universale, un rivoluzionario, un 
uomo di stato internazionalista, un combattente convinto sostenitore di 
riconciliazione e pacificazione, simbolo dell'attivismo anti-segregazionista, 
dell'antirazzismo, premio Nobel per la pace e la libertà di pensiero. Usando le parole 
di Nelson Mandela, vogliamo promuovere l’educazione perché crediamo fermamente 
che sia l’unico grande motore dello sviluppo personale e che solo da questa possa 
venire per ciascuno la capacità di valorizzare al meglio ciò che ognuno di noi ha.

 
“L’educazione è il grande motore dello sviluppo 
personale.
È grazie all’educazione che la figlia di un contadino 
può diventare medico, il figlio di un minatore il capo 
miniera o un bambino nato in una famiglia povera il 
presidente di una grande nazione. Non ciò che ci 
viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò 
che abbiamo è ciò che distingue una persona 
dall’altra.”

(Nelson Mandela)
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
 

Il CPIA Nelson Mandela accoglie adulti e giovani adulti, italiani e stranieri 
provenienti da nazioni e culture diverse, spesso da esperienze di insuccesso scolastico 
che ne hanno segnato profondamente la capacità di autostima. Il bacino di utenza è 
costituito dal territorio metropolitano, specie da alcuni quartieri della città e dai 
Comuni dell’area Ovest dell’hinterland palermitano.

La maggiore criticità pedagogica è rappresentata sicuramente dalla difficile 
situazione socio-economica, cognitiva e relazionale vissuta dalla quasi totalità dei 
nostri corsisti: italiani o stranieri, donne o uomini, adulti o minori, tutti vivono 
situazioni giuridiche patologiche, hanno affrontato esperienze esistenziali 
traumatiche, affrontano forme di deprivazione materiale ed esistenziale, spesso in 
assenza di relazioni familiari significative o serene, alla mancanza di competenze 
scolastiche di base, si aggiunge una sussistenza legata ad attività lavorative precarie, 
in alcuni casi al margine della legalità o condizionata dalla disoccupazione; sono tutti 
soggetti a forte rischio di emarginazione sociale.

Tutte e tutti subiscono l’inadeguatezza strutturale delle istituzioni formative da 
cui provengono, alcuni tornano sui banchi dopo decine d’anni portandosi addosso 
ancora i traumi, tutti sono in qualche modo profughi da istituzioni formative che non 
riescono a comprendere e da cui non sono stati compresi, inclusi, educati e formati. 
Le condizioni di svantaggio socio-culturale si ripercuotono sulle capacità cognitive, 
sulle capacità logiche e linguistico-espressive.
In molti casi, il dialetto è la forma linguistica prevalentemente usata, sia nella 
comunicazione verbale, che in quella scritta, da molti corsisti italiani; gli studenti 
stranieri sono, nel complesso, quasi completamente analfabeti in lingua italiana: si 
tratta, in molti casi, di soggetti poco o nulla scolarizzati che aggiungono alla difficoltà 
linguistica in L2 la mancanza di competenze di base, in alcuni casi si tratta di corsisti 
provenienti da contesti comunicativi unicamente orali che hanno poca o nulla 
dimestichezza con la lingua scritta e padroneggiano solamente lingue regionali non 
europee. Di contro, tuttavia, a volte si iscrivono corsisti che, pur essendo analfabeti in 
Italiano, hanno acquisito nei paesi d’origine dei titoli scolastici anche di livello 
superiore e la carenza di competenze linguistiche viene superata facilmente.

In tutti i casi l’acquisizione del titolo scolastico è fondamentale per meglio 
inserirsi nella società civile e nel mondo lavorativo. Nelle nostre scuole domina il 
plurilinguismo: l’insegnamento dell’italiano, pur essendo la lingua prevalente, lascia 
ampio spazio alle diverse lingue materne, ai dialetti, alle lingue straniere, in una 
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prospettiva linguistica multiculturale.
Da quanto emerge dalle  indagini statistiche

[1]
 non si può non tenere in conto 

la presenza sul territorio metropolitano di un alto numero di cittadini che rientrano in 
una fascia di età compresa fra i 15 e 55 anni, fascia in cui ricade quella che racchiude i 
NEET. L’indagine PIAAC, (Programme for International Assessment of Adult 
Competencies), che ha indagato attraverso un questionario e dei test cognitivi specifici 
per conoscere le abilità fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 
anni, ovvero quelle competenze ritenute indispensabili per partecipare attivamente 
alla vita sociale ed economica odierna. Tale indagine ha rilevato un dato 
estremamente preoccupante e cioè che solo il 20,2% della popolazione italiana 
possiede le competenze minime di lettura, scrittura e calcolo. All’interno del 30% dei 
meglio alfabetizzati solo una percentuale modesta ha una buona conoscenza di lingue 
straniere e di linguaggi tecnico-scientifici inoltre gli adulti italiani tra i 18 e i 74 anni che 
seguono attività di istruzione formale sono scesi al 5,8%.
 

[1]
 https://www.tuttitalia.it/sicilia/81-palermo/

   https://www.isfol.it/piaac/che-cos2019e-piaac
 
        Studenti frequentanti che hanno sottoscritto il patto formativo nell’a. s. 2017-18 
(Dati RAV)
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Il CPIA intende rivolgersi a questa fascia di utenti con un’offerta formativa, che 
attraverso percorsi personalizzati, promuove il successo formativo, fornisce strumenti 
per la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le potenzialità e i 
propositi individuali.
Inoltre tenendo conto dell’alto numero di corsisti stranieri che nel triennio precedente 
hanno frequentato i corsi il CPIA ha avviato momenti di collaborazione, mediante 
protocolli di intesa, con i CAS presenti sul territorio.

 
Le sezioni carcerarie

 
La scuola, con i corsi di primo livello, primo periodo didattico e secondo periodo 

didattico, è presente all’interno della Casa di Reclusione Ucciardone, della Casa 
Circondariale Pagliarelli e dell’I.P.M. (Istituto Penitenziario Minori) Malaspina di 
Palermo.
La popolazione detenuta è costituita da alunni italiani e stranieri in età adulta e minori 
in condizioni di restrizione, per quanto riguarda Ucciardone Pagliarelli e I.P.M. Per tutti 
la provenienza è da ambienti socio-culturali svantaggiati. In generale l’utenza è 
composta da minori e adulti che hanno ripetutamente frequentato i primi anni della 
scuola media e che hanno evaso i regolari percorsi scolastici per problematiche 
giudiziarie. Inoltre, molti non accedono volontariamente al percorso scolastico, ma 
solo su prescrizione giudiziaria, per cui non tutti presentano lo stesso grado di 
interesse.

La scuola carceraria è caratterizzata dall'instabilità del numero dei corsisti a 
causa della forte mobilità per i trasferimenti, scarcerazioni e nuove detenzioni.

Le esperienze scolastiche e sociali dei corsisti variano, caratterizzate molto 
spesso da fallimenti, insuccessi, inadeguatezza, sfiducia ed esclusione; è accertato 
che, comunque, quasi tutti questi corsisti hanno alle spalle una scolarizzazione 
minima (licenza di scuola elementare) o addirittura quasi totalmente assente, visto 
che diversi soggetti hanno abbandonato la scuola per vari motivi.
Risulta manifesto in molti il bisogno di reinserimento sociale, di sviluppo personale e 
di riscatto attraverso la condivisione di valori comuni, di trasmissione di un patrimonio 
culturale, di apprendimento dell’autonomia personale e della capacità di lavorare in 
gruppo.
I cittadini di cultura non italiana all’interno delle istituzioni penitenziarie sono sempre 
più numerosi. Ciò che accomuna i corsisti stranieri è la scarsa conoscenza della lingua 
italiana, mentre ciò che li divide è il diverso grado di scolarizzazione che hanno 
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raggiunto nei loro paesi d'origine: sono presenti corsisti che conoscono diverse lingue 
e corsisti totalmente analfabeti in madrelingua. È ovvio che questa forte eterogeneità 
crei notevoli difficoltà nel calibrare e organizzare gli interventi in ambito cognitivo.

Non meno difficoltoso è operare nell'area non cognitiva perché se la diversità 
etnica risulta una ricchezza in un contesto di "normalità", diviene molto difficile da 
gestire in una struttura che accentua molti degli aspetti negativi della persona: 
intolleranza, esasperazione, degrado, isolamento nell'etnia cui si appartiene, 
pregiudizi nei confronti degli altri; tutti atteggiamenti che l'insegnante si trova a dover 
gestire.

Questo tipo di utenza è inizialmente interessata all’acquisizione dello strumento 
linguistico, quindi ai corsi di Italiano L2, e a tutti quegli strumenti che potrebbero 
consentire loro un più facile inserimento sociale e lavorativo: infatti alcuni chiedono 
anche l’inserimento all’interno delle classi di scuola media o dei corsi professionali. Fra 
i problemi da affrontare vi è anche quello relativo alla frequenza irregolare di molti 
corsisti dovuta all’attesa dei diversi gradi di giudizio che comporta di conseguenza una 
situazione di precarietà circa la durata della detenzione; inoltre i detenuti devono 
necessariamente assentarsi per presenziare ai vari processi. Sussiste, infine, il rischio 
continuo di trasferimenti improvvisi dei detenuti ad altri istituti e, ancora, opportunità 
lavorative e scolastiche che coincidono sul piano temporale; sicuramente il lavoro 
acquista quasi sempre una valenza ben più forte agli occhi del detenuto, che, quindi, è 
spinto a preferirlo alla scuola.

Il recluso che decide di seguire un qualsiasi corso, ha spesso come prima e 
sostanziale motivazione quella di spezzare la monotonia della reclusione e di potere 
impegnare la mente in contenuti non legati alla carcerazione. Inoltre, il lavoro 
collettivo svolto durante i corsi scolastici può consentire al detenuto di trovare un 
ruolo, un diverso rapporto con gli altri, una valorizzazione delle proprie caratteristiche 
e qualità personali che gli consentono un confronto più sereno con gli altri compagni.

L’organizzazione di corsi scolastici, sia di primo periodo didattico che di secondo 
periodo, rivolti ai detenuti, acquista una forte valenza ai fini del loro recupero sociale e 
della realizzazione del diritto allo studio… “è di primaria importanza realizzare 
un’intensa e continua forma di collaborazione tra l’Amministrazione penitenziaria e 
quella scolastica…” (C.M. 253/93).
   
 

Esiti del monitoraggio sulla didattica a distanza 
attivata a seguito dell'emergenza Covid 19 
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      A seguito della normativa emanata per contrastare l'infezione da COVID-19 (C.M.S. 
5443 del 22/02/2020; DPCM del 4/03/2020), come richiesto dal MIUR, l'Istituto ha 
sospeso la didattica in presenza e ha attivato immediatamente la DAD sia in modalità 
sincrona che asincrona grazie all'esperienza pregressa maturata nella produzione e 
nella fruizione delle FAD come previsto dal nostro ordinamento. 

Le attività di insegnamento/apprendimento a distanza hanno coinvolto tutti i 
corsi e raggiunto tutti i gruppi di livello, sono state realizzate essenzialmente per il 
Primo periodo didattico, ma, in alcuni plessi, hanno coinvolto anche i corsisti di 
Alfabetizzazione e gli studenti del Secondo periodo didattico; nel complesso sono stati 
formati circa 45 gruppi di livello tra tutti i Punti di erogazione. I diversi moduli in base 
ai profili degli apprendenti, alla progettazione didattica e alle condizioni logistiche 
hanno utilizzato software e piattaforme di diversa natura, i più frequenti sono stati 
Weschool, Zoom ed Edmodo; per le interazioni, l’attribuzione delle consegne e la 
restituzione di feedback sono state usati Whatsapp e WhatsappWeb, le Email e il 
Registro elettronico SOGI, il materiale didattico utilizzato è stato appositamente 
progettato dai Dipartimenti disciplinari o reperito dalla sezione FAD sul sito della 
scuola. Non è stato possibile avvalersi di un'unica piattaforma a livello di Istituto. 
Nonostante gli sforzi didattici e logistici, solo 269 corsisti hanno fruito 
quotidianamente della didattica a distanza; se si considerano le interazioni sporadiche 
a cadenza settimane o bisettimanale si arriva a 544, pari a 1/ 5 della popolazione 
scolastica dell’Istituto. Questo risultato limitato è stato determinato dalle significative 
difficoltà socio-economiche dei corsisti, una gran parte di cui non disponeva né di 
dispositivi digitali adeguati alla DAD, né di una reale capacità di connessione; il gap è 
stato aggravato dalle scarse competenze digitali degli apprendenti. Sono state 
predisposte attività e materiali alternativi per gli alunni privi di connessione internet, 
ma non è stato sempre possibile riuscire a recapitalo; sono stati progettati strumenti 
didattici e schede per gli alunni con BES non certificati. 

L’attività didattica a distanza ha previsto forme di valutazione formative in 
itinere e finali, che hanno tenuto conto della nuova situazione di apprendimento 
determinatasi a seguito dell’emergenza COVID. Durante l’intero processo sono stati 
coinvolti gli animatori digitali e l’Equipe territoriale. A causa della critica situazione che 
ha coinvolto le sedi carcerarie, non è stato possibile né avvalersi di DAD mediante 
piattaforme di apprendimento dedicate né far recapitare ai corsisti il materiale 
didattico cartaceo specifico.
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MONITORAGGIO DAD PERIODO LOKDOWN A.S. 2019-2020

Quanti corsisti 
usufruiscono della DAD

Quanti corsisti non 
usufruiscono della DAD 

perché privi di dispositivi 
digitali

Quanti corsisti non 
usufruiscono della DAD 
perché necessitano di 

connettività

512 155 213

 
Al fine di rendere più omogenea ed efficace l'offerta formativa e di realizzare al 

meglio la DDI, su indicazione della Dirigente, il Collegio ha stabilito di adottare un 
nuovo registro elettronico (Sicpia), una piattaforma di e-learning unica per tutti i 
moduli (piattaforma Google Suite for Education associata al dominio 
“cpianelsonmandela.edu.it”), di dotare ogni docente di un account G Suite e di 
elaborare un regolamento specifico per normare le attività didattiche a distanza. 
Inoltre sono stati individuati l'animatore digitale e il Team digitale per l'anno scolastico 
2020/2021 a cui è stato dato l'incarico di organizzare e promuovere incontri di 
formazione, workshop e momenti di condivisione di buone pratiche per potenziare le 
competenze digitale dei docenti dell'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA PALERMO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM15700G

Indirizzo
VIA DELL'USIGNOLO N.5 PALERMO 90125 
PALERMO

Telefono 0916478452

Email PAMM15700G@istruzione.it

Pec pamm15700g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cpiapalermo1.gov.it
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 C.T. IGNAZIO FLORIO (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT703006

Indirizzo
VIA FILIPPO DI GIOVANNI N.88 PALERMO 90146 
PALERMO

 C.T. VITO IEVOLELLA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT71400L

Indirizzo VIA SERRADIFALCO, 3 PALERMO 90145 PALERMO

 C.T. FEDERICO II (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT72000X

Indirizzo
VIA PIER DELLE VIGNE 13 PALERMO 90139 
PALERMO

 C.T. NUCCIO-VERGA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT73100A

Indirizzo
PIAZZA DELL'ORIGLIONE, 10 PALERMO 90134 
PALERMO

 C.T. MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT732006

Indirizzo VIA FIUME, 14 PALERMO 90133 PALERMO

 C.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (PLESSO)
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Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice PACT733002

Indirizzo
CORSO DEI MILLE, 517 PARTINICO 90047 
PARTINICO

 UCCIARDONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE720018

Indirizzo
PIAZZA UCCIARDONE Q.RE BORGO VECCHIO 
90139 PALERMO

 II CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE73101P

Indirizzo PALERMO PALERMO

 GEN. MAGLIOCCO (C.R.M.M.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE73201E

Indirizzo VIA MALASPINA PALERMO 90100 PALERMO

 S.M. CARCERE MINORILE MALASPINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM714021

Indirizzo VIA MALASPINA PALERMO 90100 PALERMO

 SCUOLA MEDIA CARCERARIA UCCIARDONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM720017

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PALERMO 1

Indirizzo VIA E. ALBANESE PALERMO 90100 PALERMO

 SCUOLA MEDIA CARCERARIA PAGLIARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM73101N

Indirizzo
VIALE REGIONE SICILIANA PALERMO 90100 
PALERMO

Approfondimento
 

L’organizzazione del CPIA è piuttosto complessa. Il DPR n. 263 del 29 
ottobre 2012 detta le norme generali per la graduale ridefinizione, a partire 
dall'anno scolastico 2013-2014, dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri 
provinciali per l'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, al fine di una 
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali 
disponibili, che assicurino una maggiore efficacia ed efficienza al sistema 
scolastico. L’articolo 2 definisce i CPIA come istituzione scolastica autonoma, 
articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, dotati di 
un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tengono 
conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da 
stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 
delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di 
apprendimento.

I CPIA si articolano in Reti Territoriali di Servizio (sede centrale e punti di 
erogazione, tra cui le sedi carcerarie), in ottemperanza ai dettami del 
“Documento del 2 marzo 2000” che sottolinea la necessità di costruire un 
sistema integrato di educazione degli adulti, secondo quanto stabilisce il DPR 
275/99 sull’autonomia. I Centri pertanto sono dotati di organi collegiali come 
tutte le istituzioni scolastiche.

 
  

Il nascente CPIA Palermo 1
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Con la nota AOODRSI. REG. UFF. 3276 Palermo, 4 marzo 2015 il MIUR ha 
disposto  per la Regione Sicilia, dal 1 settembre 2015, il funzionamento di 
Centri per l’istruzione degli adulti della Sicilia (CPIA) aventi autonomia 
amministrativa, organizzativa e didattica: è stato così istituito il CPIA Palermo 
1, distretto 042, dall’anno scolastico 2018/2019 intitolato su Richiesta della DS 
e del Collegio dei docenti a Nelson Mandela. L’8 giugno 2015 viene pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale serie Speciale n. 130 – Suppl. Ordinario n. 266 la 
Circolare MIUR prot. 5444 del 16 giugno 2015 -Decreto Interministeriale MIUR-
MEF del 12 marzo 2015- Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 
sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali di 
Istruzione degli Adulti. In data 31 luglio 2015 l’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, a firma dell’assessore M. Lo 
Bello, con nota Prot.3465/GAB ha individuato le sedi presso la quale 
funzioneranno gli uffici amministrativi dei CPIA. 

 
Il nascente CPIA Palermo 1, con codice meccanografico PAMM15700G e 

distretto 042, ha assorbito i Centri Territoriali presenti sul territorio di Palermo 
e provincia:

 

Centro Territoriale PACT70200A Pertini, Palermo

Centro Territoriale PACT703006 Ignazio Florio, Palermo

Centro Territoriale PACT71400L Peppino Impastato, Palermo

Centro Territoriale PACT71800X Antonio Ugo, Palermo

Centro Territoriale PACT72000X Federico II, Palermo

Centro Territoriale PACT70500T Grassi Privitera, Partinico

Sedi carcerarie PAMM70201N Scuola Media Carceraria 
Pagliarelli

Sedi carcerarie PAMM714021 S.M. Carcere Minorile Malaspina

Sedi carcerarie PAEE70201P II Casa Circondariale

Sedi carcerarie PAMM720017 Scuola Media Carceraria 
Ucciardone

Sedi carcerarie PAEE720018 Scuola Primaria Ucciardone
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In seguito il CPIA Palermo 1, si conforma nel seguente modo:
 

Centro Territoriale PACT70200A Giovanni Verga, Palermo (ex 

Pertini)

Centro Territoriale PACT703006 Ignazio Florio, Palermo

Centro Territoriale PACT71400L Vito Ievolella (ex Peppino Impastato, e 

Antonio Ugo)

Centro Territoriale PACT72000X Federico II, Palermo

Centro Territoriale PACT733002 C. A. Dalla Chiesa, Partinico

Sedi carcerarie PAEE70201P II Casa Circondariale

Sedi carcerarie PAMM70201N Scuola Media Carceraria 
Pagliarelli

Sedi carcerarie PAMM714021 S.M. Carcere Minorile Malaspina

Sedi carcerarie PAMM720017 Scuola Media Carceraria 
Ucciardone

Sedi carcerarie PAEE720018 Scuola Primaria Ucciardone

Sedi carcerarie PAEE70201P II Casa Circondariale

 
Il CPIA non dispone più, per l’erogazione della didattica, dei locali nelle 
seguenti sedi:
 

Centro Territoriale Pertini, Palermo

Centro Territoriale Antonio Ugo, Palermo

Centro Territoriale Grassi Privitera, Partinico

 
 

Il CPIA Nelson Mandela sul territorio
 
 

Il nascente  CPIA Palermo 1, oggi Nelson Mandela, ha avuto prima sede 
amministrativa in via San Lorenzo Colli 312/G, nei locali degli Uffici 
dell'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, poi nei locali dell’Istituto 
comprensivo “Luigi Pirandello” in via dell’Usignolo n. 5 a Palermo. La Dirigenza 
e gli uffici amministrativi sono al momento in fase di trasferimento e verranno 
presto traslocati in via Serradifalco n. 5 nel Punto di erogazione “Vito Ievolella” 
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a Palermo.
 

 
 
 
 
 
 
L’attività progettuale del CPIA Nelson Mandela come unità 

amministrativa è circoscritta a due azioni: 
•                la gestione della sede centrale e dei punti di erogazione del 

servizio; 
•                le procedure atte ad individuare strumenti di flessibilità per 

realizzare l’offerta formativa.
  La sede amministrativa gestisce diversi Punti territoriali nei quali viene 
erogata la didattica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CPIA Nelson Mandela oggi è presente sul territorio  con il seguente numero 
di punti di erogazione:

SEDE AMMINISTRATIVA

SEDE INDIRIZZO

I.C. “Pirandello”
Via dell’Usignolo 5 – 90125 Palermo

in trasferimento nel punto di erogazione “Vito 
Ievolella”

PUNTI DI EROGAZIONE A PALERMO
SEDE INDIRIZZO N° MODULI

I.C. “Politeama – Federico II”  Via Pier delle Vigne, 13 1 modulo

“Vito Ievolella” Via Serradifalco, 3 6 moduli

D.D. “Garzilli” plesso Trinacria Via Trinacria, 1 1 modulo

IC “Nuccio-Verga”  Piazzetta dell'Origlione 2 modulo

“Madre Teresa di Calcutta” Vicolo Santa Rosalia, 5 4 moduli

I.C. “Ignazio Florio”  Via Filippo di Giovanni, 88 1 moduli

 “Oreto-Stazione” Via Oreto, 106 1 modulo

Sede carceraria IPM 
“Malaspina”

Via Cilea, 28 1 modulo

Sede carceraria “Pagliarelli” Piazzale P. Cerulli, 1 1 modulo

Sede carceraria “Ucciardone” Via E. Albanese, 3 1 modulo

PUNTI DI EROGAZIONE IN PROVINCIA
I.T. “Dalla Chiesa”      C.so dei Mille    Partinico 1 modulo
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a. sedi associate  6

b. sedi associate carcerarie  3

c. sedi operative  1

d. sedi operative carcerarie  3

e. punti di erogazione collegati alle sedi associate 6

a. ad uso esclusivo del CPIA  3

b. in condivisione con istituzioni scolastiche/enti locali/altro  6

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29

 

Approfondimento
 

19



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PALERMO 1

Sedi   
 

L’erogazione della didattica avviene in differenti moduli collocati in 
diversi punti di erogazione su 2 comuni. Solo due punti di erogazione sono ad 
uso esclusivo del CPIA, altri sono spazi condivisi con altre istituzioni scolastiche 
il cui uso è regolato da specifici accordi con le scuole ospitanti; in queste sedi 
le attività didattiche si svolgono in porzioni di edifici condivisi con altre 
istituzioni scolastiche con le quali è complessa la gestione degli spazi comuni.

Questo determina non poche difficoltà logistiche e una strutturale 
carenza di spazi attrezzati per la didattica laboratoriale. In tutti i punti di 
erogazione è disponibile la connessione WiFi; è in fase di allestimento una 
biblioteca cartacea e digitale. Gli edifici non dispongono di certificazione 
antincendio e certificazione di agibilità; in tutti i punti di erogazione sono 
presenti scale di sicurezza esterne, porte antipanico, servizi igienici per disabili, 
solo in alcuni (7) sono presenti rampe e ascensori.

 
Disponiamo di laboratori informatici e linguistici.
 

 
Nelle sedi ad uso 

esclusivo del 
CPIA

Nelle sedi in condivisione con 
istituzione scolastiche/enti locali/altro

Punti di erogazione

a. laboratori 
informatici 

1 2
I C Florio

I C Federico II
Ievolella

b. laboratori 
linguistici 

0 2
I C Florio

I C Federico II

 
In che modo sono utilizzati i laboratori multimediali     
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Le attrezzature

 
Le attrezzature necessarie alla gestione amministrativa dell’Istituto sono 

collocate al momento nei locali dell’I.C. Pirandello, dove si trovano la Dirigenza, 
gli uffici di segreteria e l’aula Magna utilizzata per i momenti collegiali, per i 
dipartimenti disciplinari, la commissione Patto Formativo e i corsi di 
formazione destinati ai docenti. Tutti i punti di erogazione dispongono di 
collegamento Wi-Fi  e di una basilare attrezzatura informatica affidata al 
referente di sede per poter operare in discreta autonomia dotata di:

•                pc 
•                tablet
•                notebook
•                apple TV o videoproiettore o LIM
•                stampante  

   
Le infrastrutture

 
Il nostro Istituto dispone di un complesso di beni capitali di diversa 

natura indispensabili per il funzionamento della scuola. 
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Infrastrutture di rete
 

Le infrastrutture di rete sono un complesso sistema di legami, accordi, 
protocolli e convenzioni che il CPIA ha stipulato una pluralità di soggetti come

scuole secondarie di primo grado•
scuole secondarie di secondo grado•
Università degli studi e altri enti di ricerca•
  Enti nazionali (MIUR, Ministero degli Ministero della giustizia, MI, 

Prefettura), regionali (Regione Sicilia), locali (Comune, ASL). 
•

enti territoriali (associazioni, centri studio, centri per l’impiego) e realtà 
del terzo settore

•

centri di formazione professionale•

Queste sono finalizzate a
 

migliorare, ampliare e monitorare l’offerta formativa e l’andamento 
didattico

•

favorire l’orientamento in ingresso e in uscita dei corsisti•
innalzare gli standard di istituto in termini di formazione dei docenti, 

innovazione e ricerca,
•

elaborare strumenti di identificazione dei bisogni formativi,•
progettare dispositivi di rilevazione delle competenze informali e non 

formali;
•

perfezionare il materiale didattico e le modalità di fruizione a 
distanza degli apprendimenti.

•

 
Di tipo economico 

 
Parte delle risorse economiche del FIS sono state destinate a Funzioni 

strumentali ed incarichi specifici per il personale docente e ATA per il 
funzionamento dell’Istituto; parte per l’ampliamento dell’Offerta formativa, 
settore per il quale il CPIA ha avuto accesso a finanziamenti specifici legati a 
progetti PON e POR. Una quota delle risorse è stata destinata alla formazione 
del personale docente e del personale ATA in ambito tecnologico e 
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informatico.
I finanziamenti disponibili hanno reso possibile l'attuazione di un piano 

di offerta formativa curricolare e extracurricolare di rilievo che ha coinvolto 
moltissimi apprendenti e creato nuove opportunità educative e di lavoro; 
grazie ai finanziamenti è stato possibile inoltre predisporre un piano di 
formazione del personale docente e ATA e arricchire la dotazione di 
infrastrutture dell'Istituto.

Tali finanziamenti sono comunque insufficienti rispetto alle nostre 
esigenze e in gran parte vincolati; questo limita di fatto la concreta 
realizzazione dell'Autonomia Scolastica del nostro Istituto che deve affrontare 
diverse criticità, prime fra tutte la carenza di locali ad uso esclusivo del CPIA, 
l'inesistenza e la non adeguatezza delle attrezzature informatiche e 
multimediale. Al momento non disponiamo infatti né di un'Aula Agorà né di 
una biblioteca digitale, né di laboratori scientifici; sono da potenziare i 
laboratori informatici e linguistici.
 

Finanziamenti COVID-19
 

I finanziamenti ricevuti in base alle normative per l’emergenza COVID, 
sono stati destinati, come da disposizioni, per l’acquisto materiali pulizia 
straordinaria dei locali per la sanificazione per i dispositivi di protezione 
(mascherine) e igiene personali per studenti e personale (gel disinfettanti). 
Inoltre sono stati usati per il potenziamento della  didattica a distanza e per 
dotare la scuola e gli studenti di strumenti per favorire inclusione e 
contrastare dispersione scolastica.

Grazie a questi finanziamenti è stato possibile l’acquisto della 
piattaforma G Suite, di strumenti digitali (pc, tablet e connettività rete) per 
didattica a distanza, comodato d’uso per disabili e meno abbienti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

2
26
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Approfondimento
 

Profilo professionale della Dirigente Scolastica
 
 

Sin dalla sua istituzione, il CPIA Nelson Mandela ha avuto titolare la 
stessa Dirigente scolastica, prof.ssa Giuseppina Sorce, ciò ha permesso di 
mantenere nel tempo la medesima vision e mission e ha favorito una crescita 
costante.
 

  Anni

Dirigente scolastico (esclusa l’eventuale dirigenza in CTP/CPIA 4

Dirigente scolastico di un CTP 3

Dirigente scolastico di un CPIA 5

(Dati aggiornati a dicembre 2020)
 
Il dirigente scolastico, secondo normativa, 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.
 

 
Organigramma

   
Il nostro Istituto per la sua natura inclusiva capace di accogliere una 

popolazione scolastica numerosa ed eterogenea, ha un’organizzazione molto 
complessa. La Dirigente si avvale della collaborazione di un gruppo di docenti 
(staff di Presidenza e Funzioni strumentali) con incarichi specifici e diversi 
ambiti di intervento; l’Istituto è articolato in diversi punti di erogazione 
dislocati nel territorio, in ognuno dei quali sono attivabili, in base alle richieste, 
tutti i nostri corsi. In ogni punto di erogazione, curato da un responsabile di 
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sede, ci sono uno o più moduli in diverse fasce orarie e diversi livelli. In ogni 
modulo ci sono docenti di tutti gli assi culturali e docenti di alfabetizzazione; 
ogni modulo è affidato a un Coordinatore didattico che ne monitora 
l’andamento.

 
 

  
 

   
Docenti

 
 

Nel triennio 2015/2018, i docenti in servizio al CPIA sono stati tra 106 e 
110 in totale, distribuiti tra insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola 
secondaria di primo grado; il 90% dei docenti è stabile nell'organico della 
scuola.

Nel corrente anno scolastico, i docenti in servizio al CPIA sono 106 in 
totale, distribuiti tra insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola 
secondaria di primo grado il 90% dei docenti è stabile nell'organico della 
scuola.
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DISTRIBUZIONE DOCENTI PER ASSE

ALFABETIZZAZIONE ASSE LINGUISTICO
ASSE STORICO 

SOCALE
ASSE  SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO

8 40 19 38

   
 

 
Organico COVID

 
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 
13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto 
l'assunzione, con contratti a tempo determinato, di personale docente e ATA 
 nell'anno scolastico 2020/2021 quale “organico COVID”.

Si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle 
“comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento 
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano 
comunque nella gestione più generale dell’organico dell’autonomia, da 
impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico (Nota 13 ottobre 
2020, n. 1843).
Il CPIA Nelson Mandela ha in dotazione:

•                      tre docenti di italiano, classe di concorso A023
•                      un docente di matematica e scienze classe di concorso A028
•                      un insegnante di scuola primaria classe di concorso 00EE

 
 
 

I dipartimenti disciplinari
 
 

I dipartimenti disciplinari hanno il compito di definire la programmazione didattica, 
aggiornare le UDA, revisionare e verificare i criteri di valutazione e predisporre le 
prove scritte e orali degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione ai sensi 
della normativa vigente; discutono gli aggiornamenti e definiscono le tematiche 
inerenti le UDA disciplinari ed interdisciplinari. 
Sono ripartiti in:

•                Asse letterario, storico, sociale e dei linguaggi, costituito dai docenti di 
lettere, storia e geografia e lingua straniera

•                Asse matematico, scientifico, tecnologico, costituito dai docenti di 
matematica, scienze e tecnologia

•   Asse dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.  
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Commissioni e gruppi di lavoro formalizzati
 
 

Nonostante la complessa organizzazione interna e la notevole 
differenziazione di incarichi e funzioni, in particolari momenti dell’anno si deve 
far fronte a delle criticità logistiche (RAV, PTOF, neoassunti, elezioni delle 
rappresentanze); pertanto sono state istituite anche delle Commissioni con 
compiti specifici che rappresentano un aspetto importante nell’Organizzazione 
dell’Istituto.
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La commissione patto formativo
 

La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA “Nelson 
Mandela” presso il quale è incardinata, è composta dai coordinatori dei moduli 
dei:
 

•                percorsi di primo livello
•                percorsi di secondo livello
•                percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

 
I docenti che compongono la Commissione curano le fasi del percorso 

finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale così un percorso di 
riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi: identificazione, valutazione, 
attestazione.

Per lo svolgimento delle suddette fasi la Commissione si dota di appositi 
strumenti, fra i quali i seguenti: 

 
•                modello di domanda per il riconoscimento dei crediti;
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•                modello dossier in dotazione al CPIA Nelson Mandela;
•                linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie 

valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle 
competenze;

•                modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso; 

•                modello di Patto Formativo Individuale.
 
Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui 

l’utente prende contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate:
 

•                momento del colloquio/test iniziale 
•                momento dell’orientamento 
•                momento dell’accertamento delle competenze e stesura del patto 

formativo 
•                momento dell’inserimento e dell’accompagnamento 

 
La progettazione dell’accoglienza e dell’orientamento è importante per la 

rilevazione del fabbisogno attraverso l’analisi della domanda esplicita e 
implicita degli utenti per consentire la successiva progettazione della didattica 
personalizzata per gruppi di livello.
L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto 
le esigenze formative dell’utente possono modificarsi relativamente a 
competenze via via acquisite nel percorso di istruzione intrapreso o a esigenze 
formative e di lavoro emerse.

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse 
attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.

La Commissione elabora il Patto Formativo Individuale. Il Patto 
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla 
Commissione e dalla Dirigente con il quale viene formalizzato il percorso di 
studio personalizzato richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. La 
Commissione predispone, nel quadro degli accordi di rete opportuni raccordi 
tra i percorsi di istruzione realizzati dai centri e quelli realizzati dalle istituzioni 
scolastiche di secondo livello.
Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico 
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accordo di rete, e norma:
 

•                le modalità di funzionamento, 
•                la composizione, le competenze dei membri e le funzioni, 
•                le modalità organizzative 
•                le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo, nel rispetto delle 
loro specifiche competenze.

 

  
 

   
Le figure della sicurezza 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Paolo Spallino, 

è una figura prevista dal D. Lgs. 81/2008. L’art. 33 definisce i compiti che deve 
svolgere un RSPP: primo fra tutti, c’è l’individuazione dei fattori di rischio per la 
redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’RSPP collabora: 
•         con il datore di lavoro, prof.ssa G. Sorce, 
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•         con il medico competente per il lavoro, dott.ssa Paola De Marchis,
•         la figura del DPO (Data Protection Officer), ossia Responsabile della 

Protezione dei Dati, dott.ssa Alessandra Farina che ha la funzione di 
affiancare la D.S. gli addetti e i responsabili del trattamento dei dati in 
osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 
2016/679) dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali 
e di privacy.

•      con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prof.ssa 
Valentina Carmina.

 
Valutati i rischi, al RSPP spetta la progettazione di adeguate misure di 

sicurezza atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e  la verifica 
dell’applicazione delle stesse.

In ogni sede, per ciascuna fascia oraria, sono stati incaricati i preposti, i vice 
preposti, gli addetti antincendio e due docenti addetti al primo soccorso.

Ogni figura ha compiti e responsabilità ben precise stabilite dal D.Lgs. 
81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009.

 
Preposto

 
Il D. Lgs 81/08 definisce il Preposto come persona che, in ragione delle 

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori.

Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far 
applicare quelle disposte dal DVR.

È suo compito attivare il segnale di emergenza, vigilare sulle operazioni 
di evacuazione, provvedere ad effettuare la chiamata verso l’esterno in caso di 
emergenza, effettuare i controlli periodici sul posto di lavoro e segnalare i 
pericoli. In caso di assenza del Preposto la normativa prevede la figura del 
Sostituto Preposto.

 
Addetti antincendio

 
L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del D. Lgs 81/2008, il 

lavoratore che ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione 
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degli incendi e, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli 
altri lavoratori.  Per le scuole questo incarico viene affidato al personale ATA. 
In misura compensativa, vista la natura del CPIA e la carenza del personale 
ATA in alcune sedi, sono assegnatari di questo incarico alcuni docenti. Tutti 
sono stati formati e hanno superato il test per conseguire l’attestato.  

Compiti degli addetti antincendio:
 
·       collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi 

di lavoro;
·       proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati;
·       verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi 

di lavoro,
·       intervenire con l’uso di estintori secondo l’addestramento ricevuto se 

l’incendio non presenta grosse dimensioni; 
·       avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi; 
·       mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni 

durante le emergenze e fornire le informazioni utili ai soccorritori.
 

Addetti primo soccorso
 

L’addetto al primo soccorso è una delle figure obbligatorie in azienda previste 
dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08). 
Nel D. Lgs 81/08 è l’art. 45 a descrivere il servizio di primo soccorso.
Principalmente l’addetto al primo soccorso deve saper comunicare con gli 
organi preposti alla gestione delle emergenze, come il 118. 

Compiti degli addetti primo soccorso:
 

·       intervenire in caso di infortunio, anche allo scopo di evitare che 
all’infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee, e 
fornire agli enti di soccorso tutte le informazioni utili;

·       mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le 
operazioni durante le emergenze;

·       mantenere in efficienza i presidi medico-chirurgici di Istituto 
(pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso).

 
RLS
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L’RLS, prof.ssa Valentina Carmina, è stata eletta per rappresentare i 
lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 
D. Lgs. 81/2008). 
 

Referente Covid
 
La recente normativa sul contenimento dei contagi da COVID-19 

prevede la figura del referente COVID-19. Questa figura voluta dal Rapporto 
dell’Istituto Superiore di Sanità svolge un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente e ha il 
compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio.

La complessa struttura del CPIA “Nelson Mandela” ha reso necessario 
nominare per ogni sede un Responsabile COVID, che coincide con la figura del 
referente, e un sostituto nominato fra i docenti assegnati alla sede.

 
Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza

 
Compito del DGSA è di sovrintendere ai servizi amministrativo-contabili 

e curare l’organizzazione della segreteria.  Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. Lavora in 
stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
Dirige ed organizza il piano di lavoro per tutto il personale ATA.
Il personale amministrativo in servizio al CPIA è così articolato: 
 

•                n.1 direttore dei servizi amministrativi generali
•                n° 19 collaboratori
•                n° 7 assistenti di segreteria 

 
La formazione tecnologica e informatica del personale tecnico e 

amministrativo è stata in questi anni e rimane una priorità di Istituto: a questo 
sono stati dedicati consistenti segmenti del piano di innovazione digitale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LE SCELTE STRATEGICHE

 

Introduzione
 

 

Il CPIA nasce da una sperimentazione avviata a partire dal 
2014/2015 e nei primi anni non ha elaborato un proprio Rapporto di 
Autovalutazione. A conclusione del primo triennio di attività, alla luce dei 
dati raccolti e dell’esperienza maturata, è possibile ora osservare le 
tendenze delineatesi, le differenze emerse rispetto al precedente 
modello dei centri Territoriali e comprendere  le criticità specifiche. 

Con la comunicazione, REG_INVALSI (P)  19/04/2019  0003415, 
nell’anno scolastico in corso sono coinvolti nel processo di 
autovalutazione tutti i CPIA presenti sul territorio nazionale. 

 
 

Le priorità che questa istituzione scolastica si propone sono: 
 

rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle diverse 
competenze individuali, occorre assicurare la parità e l'accesso a quei 
gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno 
particolare per realizzare le loro potenzialità educative.

rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e 
diffuso per il coordinamento e la realizzazione, per quanto di 
competenza, di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento 
rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi 
svantaggiati e ai ristretti, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla 
costruzione, … dei propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, 
lett. a), L.92/2012], a sostenere il “riconoscimento dei crediti formativi e la 
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti” [art. 4, comma 
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55, lett. b), L.92/2012] e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento 
lungo tutto il corso della vita” [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012]". 

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. 

promuovere e favorire i processi di inclusione sociale e di integrazione  
multiculturale per persone provenienti da contesti geo-culturali altri da 
quello italiano.

promuovere attività di ricerca/sperimentazione atte a incrementare la 
qualità del servizio scolastico e della professionalità docente.

divenire soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti 
territoriali per l’apprendimento permanente, di cui all’articolo 4 della 
Legge 28 giugno 2012, n. 92.
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I traguardi che questa istituzione scolastica si è assegnata sono:
 

perseguire il successo formativo, al centro dell’azione didattica con 
propensione alla personalizzazione dei percorsi educativi;

promuovere la costruzione di un sapere non episodico, ma piuttosto 
articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica della realtà 
utilizzando un’integrazione tra le varie discipline di studio;

promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche;

perseguire e sviluppare le competenze informatiche di base, per quanto 
riguarda i corsisti, con azioni coerenti con il Piano Nazionale della scuola 
digitale;

promuovere   la creazione di spazi creativi e di spazi alternativi per 
l’apprendimento e la creazione di laboratori mobili;

perseguire l’autoproduzione di materiale didattico digitale relativo ai vari 
percorsi formativi previsti dal CPIA;

realizzare l’AGORÀ quale luogo virtuale dove i docenti mettono a 
disposizione materiale didattico per incrementare il percorso 
formativo attraverso UDA fruibili a distanza;

 favorire l’inclusione delle differenze;

  recuperare e coinvolgere nei percorsi formativi dei NEET italiani, dei BES e 
anche di coloro che attualmente si trovano in regime carcerario, con 
percorsi specifici in rete con gli EE.LL. di formazione presenti nel 
territorio. 

 
 

Priorità desunte dal RAV
 

Aspetti generali
 
 
In base all’analisi dei dati raccolti nella compilazione del Rapporto di 

Autovalutazione nel triennio 2015/2018, il CPIA Palermo 1 ha avuto più di 
7000 iscritti a fronte di un organico di 108 docenti, la popolazione scolastica 
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è aumentata di quasi il 60% passando da n. 1895 iscritti nel 2015/2016 a 
n. 3175 iscritti nel 2017/2018. Nel complesso l’andamento didattico è più che 
positivo. Il numero complessivo annuo di studenti che ha concluso 
positivamente il proprio percorso di studi di Alfabetizzazione e Primo periodo 
didattico è passato da 719 a 1208, sono aumentati sia i corsisti che hanno 
ottenuto la certificazione di livello A2 (da 385 a 643) che i corsisti che hanno 
concluso positivamente l’esame di primo periodo primo livello (passati da 
334 a 565).

 
Studenti che hanno sottoscritto il patto A. S. 2017-18
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    I positivi risultati didattici nei corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento 
della lingua italiana sono stati raggiunti nonostante la presenza di difficoltà 
strutturali: pochi docenti di scuola primaria o di italiano L2  in organico, 
affiancati da docenti di Italiano della scuola Media auto-formatisi; materiale 
didattico di difficile reperibilità fornito dalla scuola o autoprodotto dai singoli 
consigli di modulo, dislocazione critica delle strutture di accoglienza, a volte 
distanti dai punti di erogazione, posti in periferia e scarsamente collegati; 
forti oscillazioni nelle frequenze.

 
Nel nostro Istituto sono attivi tre differenti corsi (Alfabetizzazione, 

Primo Livello Primo periodo Didattico, Primo Livello Secondo periodo 
Didattico). Osservando il numero di iscritti è possibile notare: 

·        il crescente numero di iscritti
·        l’alto abbandono
·        la scarsa verticalizzazione.

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 abbiamo avuto complessivamente 1956 
corsisti di cui 225 MSNA distribuiti nel seguente modo:

·        Alfabetizzazione N° 919 
·        Primo Livello Primo Periodo N° 1037 
·        Primo Livello Secondo Periodo N° 0

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 abbiamo avuto complessivamente 2029
 corsisti di cui 872 MSNA
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così distribuiti:
·        Alfabetizzazione N° 541 
·        Primo Livello Primo Periodo N° 1417 
·        Primo Livello Secondo Periodo N° 71 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018 abbiamo avuto complessivamente 3175
 corsisti di cui 356 MSNA distribuiti nel seguente modo:

·        Alfabetizzazione N° 1257
·        Primo Livello Primo Periodo N° 1734 
·        Primo Livello Secondo Periodo N° 184 
 

Sebbene il bilancio nel complesso sia più che positivo, per il prossimo 
triennio si individuano i seguenti target:
 

•         migliorare la capacità di attrarre corsisti potenziando sia la capacità di 
pubblicizzare l’offerta formativa sia il radicamento nel territorio dei punti di 
erogazione, creando specifici accordi di rete, protocolli e collaborazioni 
volte a 

•         ridurre la dispersione didattica in particolare dei soggetti vulnerabili quali 
minori e donne con bambini; 

•         promuovere il re-inserimento scolastico degli studenti dropout, 
intensificando i momenti di collaborazione con gli Istituti Comprensivi dei 
quartieri ad alta dispersione ove insistono i nostri punti di erogazione; 

•         migliorare gli strumenti didattici presenti e implementare la logistica per 
promuovere un maggior successo formativo degli apprendenti over 55; 

•         ridurre la dispersione didattica degli adulti stranieri iscritti nei corsi di 
Alfabetizzazione e I periodo, migliorandone il successo formativo, 
riducendo i tempi di frequenza, migliorando i livelli dei traguardi di 
competenze raggiunti e favorendo la continuazione degli studi;

•         migliorare la progettazione didattica per implementare la verticalizzazione 
del curricolo, evitando le cesure nelle fasi ponte

 
1.              tra A2 e I livello I periodo didattico 
2.              tra I e II periodo didattico nel I livello; 
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3.              tra II periodo didattico e corsi di istruzione secondaria 
superiore e i corsi professionali o apprendistato. 

 

•             migliorare l’orientamento in uscita 

•             meglio definire l’offerta formativa del secondo periodo didattico, 
predisponendo adeguati strumenti didattici e strumenti di verifica 

•             potenziare/perfezionare tutti gli strumenti e le modalità di formazione a 
distanza;

•             definire migliori strumenti di valutazione delle competenze non formali e 
informali per rendere più efficace la profilatura in ingresso, la messa a 
livello durante  lavori didattici, la valutazione finale;

•             creare dei dispositivi più efficaci anche mediante protocolli e accordi di 
rete per il pieno riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze 
formali anche in assenza di protocolli bilaterali con i paesi di origine se 
extraeuropei; 

•             uniformare l’andamento didattico dei vari plessi del CPIA, sia in termini di 
qualità che di organizzazione oraria, anche mediante la progettazione di 
nuovo materiale didattico e la riformulazione di quello già presente; 

•             migliorare le competenze di literacy e numeracy in generale. 

 
Lista obiettivi

 
Il CPIA si propone di sostenere le studentesse e gli studenti di 

qualsiasi età, nazionalità e condizione sociale nel faticoso processo di 
acquisizione di un metodo di studio autonomo, efficace e razionale, in 
modo da poter apprendere permanentemente durante tutto il corso 
della vita e sapersi adattare ed integrare nel contesto socio economico. 
Come esplicitato nell’atto di indirizzo della Dirigente scolastica, durante 
gli ultimi dieci anni si è profondamente modificato il quadro dell’utenza 
che frequenta i corsi a Palermo. Si è passati da un’utenza prettamente 
adulta ad una mista e non solo in termini di età ma anche in termini di 
bisogni e, non ultimo, di nazionalità. 
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Nello specifico, gli obiettivi principali del CPIA sono:

•                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; 

•                promuovere e favorire i processi di inclusione sociale e di integrazione 
multiculturale per persone provenienti da contesti geo-culturali altri da 
quello italiano; 

•                promuovere attività di ricerca/sperimentazione atte a incrementare la 
qualità del servizio scolastico e della professionalità docente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle diverse competenze 
individuali e assicurare la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità 
educative.
Traguardi
Diminuire del 25% il numero di alunni con svantaggi educativi con esiti insufficienti.

Priorità
Rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per 
il coordinamento e la realizzazione di azioni di accoglienza, orientamento e 
accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, finalizzate a fornire un sostegno 
didattico.
Traguardi
Ampliare del 15% il numero di Istituti formativi con cui l'Istituto collabora mediante 
reti di scopo, accordi e protocolli.

Priorità
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Sostenere il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli 
apprendimenti comunque acquisiti.
Traguardi
Implementare le capacità del personale docente di profilare le competenze degli 
apprendenti, mediante appositi momenti di formazione.

Priorità
Elevare il livello di istruzione della popolazione adulta
Traguardi
Aumentare del 10% il numero di alunni che raggiungono esiti di livello intermedio e 
avanzato negli esami di fine ciclo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere le competenze in materia di cittadinanza e favorire i processi di 
inclusione sociale e di integrazione multiculturale per persone provenienti da 
contesti geo-culturali altri da quello italiano.
Traguardi
Aumentare del 15% il monte ore dei progetti curricolari e extracurricolari destinati 
alla formazione civico-linguistica.

Priorità
Promuovere i livelli di consapevolezza e le competenze di espressione culturale degli 
apprendenti
Traguardi
Aumentare del 15% il monte ore delle attività di ricerca/sperimentazione atte a 
incrementare la qualità del servizio scolastico e della professionalità docente.

Risultati A Distanza

Priorità
Implementare l’offerta formativa a distanza e aggiornare il materiale esistente.
Traguardi
Aumentare del 25% la produzione di nuovo materiale didattico specifico per i corsi 
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di Alfabetizzazione e per tutte le discipline del primo periodo didattico.

Priorità
Implementare l'uso di piattaforme di e-learning disponibili per potenziare 
l’erogazione della formazione a distanza e garantire una supervisione e un sostegno 
costante da parte dei docenti-tutor.
Traguardi
Utilizzare in tutti i punti di erogazione piattaforme di e-learning (Gsuite, Docebo, 
Edmodo, Weschool), formando adeguatamente il personale docente.

Priorità
Definire e avviare il progetto “Aula Agorà” per rendere disponibile a distanza il 20% 
del monte ore di tutti i corsi attivati, con relativi strumenti di verifica e 
autovalutazione degli apprendimenti.
Traguardi
Attivazione dell'Aula Agorà.

Priorità
Rafforzare in modo significativo le competenze digitali del personale scolastico, con 
riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al 
curricolo, per migliorare l'offerta formativa a distanza e la qualità della DDI.
Traguardi
Attivare in ogni punto di erogazione almeno un momento di formazione nel primo 
trimestre dell'anno per implementare le competenze digitali dei docenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 
Il  CPIA accoglie studenti e studentesse giovani e adulti di nazionalità 

italiana e straniera, provenienti da paesi e culture molto diverse, residenti nel 
territorio metropolitano e nei Comuni limitrofi dell’area Ovest dell’hinterland, 
con bassi livelli di istruzione e difficili situazioni socio-economiche, cognitive e 
relazionali.
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La quasi totalità dei nostri corsisti vivono situazioni giuridiche 
patologiche, hanno affrontato esperienze esistenziali traumatiche, affrontano 
forme di deprivazione materiale ed esistenziale, spesso in assenza di relazioni 
familiari significative o serene; alla mancanza di competenze scolastiche di 
base, si aggiunge una sussistenza legata ad attività lavorative precarie, in 
alcuni casi al margine della legalità o condizionata dalla disoccupazione.

Sono tutti soggetti a forte rischio di emarginazione sociale, tutte e tutti 
subiscono l’inadeguatezza strutturale delle istituzioni formative da cui 
provengono, alcuni tornano sui banchi dopo decine d’anni portandosi 
addosso ancora i traumi, tutti sono in qualche modo profughi da istituzioni 
formative che non riescono a comprendere e da cui non sono stati compresi, 
inclusi, educati e formati. 

Lavorare nella nostra scuola, significa dunque, gestire classi eterogenee 
plurilingue e plurilivello, in cui l’insegnamento dell’italiano, pur essendo la 
lingua veicolare, lascia ampio spazio alle diverse  lingue materne, ai dialetti, 
alle  lingue straniere, in una prospettiva linguistica multiculturale.

        Il raggiungimento delle competenze chiave europee declinate in 
termini di conoscenze e abilità da acquisire è l’obiettivo del piano formativo 
individualizzato, a cui concorrono tutte le discipline dei quattro assi culturali.

Per questo l'Istituto intende:
- promuovere l’innalzamento della qualità dell’azione didattica;
 
- progettare in modo più sistematico e capillare per fasce di livello per elevare 
il livello di istruzione della popolazione adulta;
 
- rendere il processo di insegnamento-apprendimento più idoneo alle 
potenzialità dei corsisti o alla loro reale situazione, con strategie e strumenti 
specifici per favorire i processi di inclusione sociale e di integrazione 
multiculturale per persone provenienti da contesti geo-culturali altri da quello 
italiano;
 
- favorire la crescita personale e l’apprendimento dei corsisti con BES; 
 
- promuovere una partecipazione più consapevole ed una reale inclusione dei 
soggetti diversamente abili per consentire loro il raggiungimento degli 
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obiettivi; 
 
- promuovere attività di ricerca/sperimentazione atte a incrementare la qualità 
del servizio scolastico e della professionalità docente;
 
- divenire soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti 
territoriali per l’apprendimento permanente, di cui all’articolo 4 della Legge 28 
giugno 2012, n. 92.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

2 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

A tal fine si definiscono i seguenti target:

 

- ripensare l’ambiente-scuola e progettare una più efficace organizzazione 
degli spazi scolastici e delle risorse logistiche, tecniche e didattiche;
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- designare 4 “ambienti fisici dedicati”, uno per asse culturale, contesti di 
insegnamento e di apprendimento ricchi di stimoli e risorse centrati sui 
bisogni dell’apprendente in almeno 2 dei nostri punti di erogazione, per 
promuovere un “apprendimento significativo” mediante l’esperienza diretta e 
l’attivazione di processi spontanei di comprensione e produzione di 
conoscenza in tutti, specie negli alunni con bisogni educativi speciali o 
disturbi dell’apprendimento mai diagnosticati o trattati che difficilmente si 
coinvolgono in lezioni tradizionali, che manifestano evidenti difficoltà di 
concentrazione e impegno prolungati.

 

Le norme ministeriali di contrasto al Covid hanno imposto un ripensamento 
dei lavori didattici: abbiamo ridotto il numero dei corsisti presenti negli "
ambienti fisici dedicati” e attuato una rotazione. Per continuare le 
sperimentazioni ci siano avvalsi di risorse tecnologiche innovative che hanno 
permesso di integrare la didattica in presenza con momenti di didattica 
laboratoriale a distanza; l'utilizzo di Gsuite e, in particolare, dell'applicazione 
Classroom, ha permesso di realizzare attività didattiche multisensoriali capaci 
di sviluppare contestualmente più competenze chiave.

 

Tuttavia, a causa del disagio socio-economico, non tutti i nostri apprendenti
 sono stati in grado di partecipare alla sperimentazione per mancanza di 
device e di adeguata capacità di connessione.

Il divario digitale rimane un significativo ostacolo che limita di fatto le 
potenzialità di questa sperimentazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Per superare una modalità d’insegnamento tradizionale di 
impianto trasmissivo in favore di una didattica per esperienze 
significative, intendiamo progettare e realizzare in almeno 2 dei nostri 
punti di erogazione quattro ambienti di apprendimento specifici, uno per 
ogni asse culturale, ognuno dotato di materiale didattico, essenziale 
biblioteca, pc, LIM e software didattici specifici, preferibilmente open 
source.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle 
diverse competenze individuali e assicurare la parità e l'accesso a 
quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno 
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elevare il livello di istruzione della popolazione adulta

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i livelli di consapevolezza e le competenze di 
espressione culturale degli apprendenti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare l’offerta formativa a distanza e aggiornare il 
materiale esistente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione e realizzazione della didattica personalizzata 
sia in presenza che a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle 
diverse competenze individuali e assicurare la parità e l'accesso a 
quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno 
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze in materia di cittadinanza e favorire i 
processi di inclusione sociale e di integrazione multiculturale per 
persone provenienti da contesti geo-culturali altri da quello 
italiano.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare l’offerta formativa a distanza e aggiornare il 
materiale esistente.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Nel percorso sono coinvolti tutti i docenti dei moduli che aderiscono alla 
sperimentazione, presiede ai lavori il docente coordinatore del modulo.

Risultati Attesi

 

Il progetto è in attivazione in almeno 2 dei nostri punti di erogazione e prevede 
l'allestimento di quattro ambienti di apprendimento specifici (uno per ogni asse 
culturale), ognuno dotato di materiale didattico, essenziale biblioteca, pc, LIM e 
software didattici specifici, preferibilmente open source. 

A tal fine si definiscono i seguenti target: 

ripensare l’ambiente-scuola,•
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progettare una più efficace organizzazione degli spazi scolastici e delle 
risorse logistiche, far uso di tecniche didattiche incisive 

•

designare 4 “ambienti fisici dedicati".•

Il progetto è finalizzato a realizzare momenti di “apprendimento significativo” 
mediante l’esperienza diretta e l’attivazione di processi spontanei di 
comprensione e produzione di conoscenza in tutti, specie negli alunni con 
bisogni educativi speciali o disturbi dell’apprendimento mai diagnosticati o 
trattati che difficilmente si coinvolgono in lezioni tradizionali, che manifestano 
evidenti difficoltà di concentrazione e impegno prolungati. 

 

Si intende:

 
- ridurre del 15% la dispersione scolastica; 

- aumentare del 10% la frequenza

- aumentare del 15% il numero dei corsisti che concludono il corso di studi 
raggiungendo traguardi di livello intermedi e avanzati.

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Molti dei nostri corsisti manifestano gravi difficoltà di apprendimento a causa 
di varie forme di disabilità mai diagnosticata (come può accadere con alunni 
stranieri di bassa scolarizzazione o recente migrazione), disturbi 
dell'apprendimento e bisogni educativi speciali legati a difficili condizioni 
socio-economiche.

Per questo è necessario trasformare la percezione dei concetti di “salute” e 
“disabilità”, spostando l’attenzione dalla causa della menomazione all’impatto 
che produce sull’individuo, pensando in termini di “funzionamento” del 
soggetto in relazione con il suo ambiente di vita e osservando attentamente i 
fattori di contesto. 

 

A tal fine si definiscono i seguenti target:
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-monitoraggio costante dell’andamento didattico dell’istituto e rilevazione 
della dispersione scolastica;

-definizione di attività relative alla prevenzione della dispersione all’interno 
della scuola e in collaborazione con enti esterni;

-perfezionamento di strumenti di individuazione dei profili di apprendimento 
dell'alunno tenendo conto del sistema di “Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute - versione per Bambini e 
Adolescenti” (ICF-CY) definita dall’“Organizzazione Mondiale della Sanità” 
(WHO) e definizione di un modello unico per la redazione dei piani didattici 
personalizzati;

-diffusione di materiale informativo sui BES e promozione di momenti di 
formazione;

supporto ai docenti per l’individuazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali e per la compilazione del relativo PDP e PSP;

-realizzazione di percorsi didattici specifici per il sostegno e recupero degli 
alunni svantaggiati;

ridefinire una programmazione disciplinare che coinvolga tutti gli assi 
culturali e l’asse dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, 
revisionare e verificare i criteri di valutazione, predisporre materiale didattico 
specifico e relative prove conclusive.

 

L'attivazione della DDI, come previsto dal MIUR in contrasto all'epidemia di 
Covid19, non ha di fatto ostacolato il presente piano di miglioramento dal 
momento che le attività sono continuate con regolarità anche in modalità 
mista e i materiali didattici erano stati progettati sia in formato cartaceo che 
digitale per cui è stato possibile utilizzarli anche con le piattaforme di e-
learning. Sono state adeguatamente aggiornati anche i criteri e le griglie di 
valutazione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Definire un piano di inclusione, orientato a migliorare la 
capacità dei singoli consigli di modulo di rilevare delle situazioni a rischio, 
riducendo il disagio scolastico e l’abbandono; rafforzare e sostenere il 
livello di autostima dell’apprendente con disagio promuovendo un senso 
di comunità, creando positive relazioni interpersonali, rendendo 
immediatamente traducibili in competenze gli apprendimenti scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle 
diverse competenze individuali e assicurare la parità e l'accesso a 
quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno 
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, 
strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione di 
azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte 
alla popolazione adulta, finalizzate a fornire un sostegno didattico.

 
"Obiettivo:" Per rispondere alle urgenze educative osservate è necessario 
definire una programmazione specifica per gli alunni con bisogni 
educativi speciali diversificata per disagio sociale, profilo migratorio e 
disturbo dell’apprendimento. Per attuare una didattica inclusiva è 
necessario formare adeguatamente i docenti, progettare strumenti 
capaci di rilevare il funzionamento reale delle capacità dell’apprendente e 
descrivere l’impatto dei fattori ambientali (facilitatori o barriere) sulle 
attività quotidiane e sulla qualità della partecipazione di un individuo alla 
società.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, 
strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione di 
azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte 
alla popolazione adulta, finalizzate a fornire un sostegno didattico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i livelli di consapevolezza e le competenze di 
espressione culturale degli apprendenti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare l'uso di piattaforme di e-learning disponibili per 
potenziare l’erogazione della formazione a distanza e garantire 
una supervisione e un sostegno costante da parte dei docenti-
tutor.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di una didattica personalizzata anche a 
distanza, in attuazione delle normative di contrasto al Covid, mediante 
l'utilizzo di un'unica piattaforma online con materiale didattico 
appositamente dedicato e la personalizzazione del materiale didattico, 
evitando il carico cognitivo e favorendo sempre l’interazione 
alunno/docente e il coinvolgimento attivo del ragazzo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle 
diverse competenze individuali e assicurare la parità e l'accesso a 
quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno 
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze in materia di cittadinanza e favorire i 
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processi di inclusione sociale e di integrazione multiculturale per 
persone provenienti da contesti geo-culturali altri da quello 
italiano.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare l’offerta formativa a distanza e aggiornare il 
materiale esistente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare l'uso di piattaforme di e-learning disponibili per 
potenziare l’erogazione della formazione a distanza e garantire 
una supervisione e un sostegno costante da parte dei docenti-
tutor.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Le Funzioni strumentali, i docenti dello staff di Presidenza in collaborazione con i 
coordinatori didattici dei differenti Punti di erogazione.

Risultati Attesi

Si definiscono i seguenti target: 

 

monitoraggio costante dell’andamento didattico dell’istituto e rilevazione della 
dispersione scolastica;
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definizione di attività relative alla prevenzione della dispersione all’interno della scuola 
e in collaborazione con enti esterni;

perfezionamento di strumenti di individuazione dei profili di apprendimento 
dell'alunno tenendo conto del sistema di “Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute - versione per Bambini e Adolescenti” 
(ICF-CY) definita dall’“Organizzazione Mondiale della Sanità” (WHO) e definizione di un 
modello unico per la redazione dei piani didattici personalizzati.

 
diffusione di materiale informativo sui BES e promozione di momenti di formazione;

 

supporto ai docenti per l’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali e per 
la compilazione del relativo PDP e PSP;

 

realizzazione di percorsi didattici specifici per il sostegno e recupero degli alunni 
svantaggiati;

 

ridefinire una programmazione disciplinare che coinvolga tutti gli assi culturali e l’asse 
dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, revisionare e verificare i 
criteri di valutazione, predisporre materiale didattico specifico e relative prove 
conclusive.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il CPIA Nelson Mandela, attento ai bisogni formativi di ogni studente, 
intende promuovere azioni per far acquisire le competenze di base e 
garantire il successo formativo ad ogni apprendente; promuove 
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l’apprendimento mediante l’organizzazione delle attività didattiche per 
unità disciplinari e trasversali e per moduli, favorisce le esperienze 
significative e promuove il coinvolgimento diretto dei corsisti in modalità 
learning by doing; ogni modulo lavora assegnando ogni corsista ad un 
preciso gruppo di livello, stipulando un Patto Formativo individualizzato, 
personalizzando i percorsi mediante continui momenti di identificazione, 
riconoscimento e valorizzazione delle competenze formali, non formali e 
informali. Tutti i percorsi formativi del CPIA presentano i seguenti aspetti 
innovativi:

organizzazione didattica per unità di apprendimento e compiti di realtà 
finalizzata alla certificazione delle competenze in uscita;

•

organizzazione per gruppi di livello e personalizzazione dei percorsi con 
riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali;

•

uso del registro elettronico;•
uso del cloud per condivisione materiali, buone prassi e realizzazione FAD 
utilizzo di prove strutturate per accertamento competenze;

•

uso di didattica inclusiva (scratch, coding, cooperative learning, software 
specifici per l'apprendimento della L2, uso di programmi matematici);

•

buone prassi acquisite da scambi internazionali ( Erasmus );•
introduzione dell'educazione finanziaria;•
organizzazione della formazione professionale per il rilascio di qualifiche 
secondo il Repertorio regionale.

•

Si vuole proporre una didattica inclusiva per i NEET, i BES e per quei soggetti che, 
non in possesso di certificazioni (Legge 104/92 art.3 comma 1 e 3), presentano 
disabilità e difficoltà cognitive e non possono beneficiare dei diritti che le 
certificazioni riconoscono.

 

Principali elementi di innovazione per l'anno 2020/2021
 
 
In assenza di nuovo RAV rimangono le priorità già desunte
1. BES. Definizione di dispositivi di identificazione dei corsisti BES, 
progettazione di materiale specifico dedicato fruibile, per quanto possibile 
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anche in modalità DDI elaborazione di adeguati criteri dispositivi di verifica 
e valutazione.
2. Ambienti di apprendimento. Mantenimento della didattica per ambienti 
di apprendimento dedicati e progettazione di “ambienti virtuali” grazie 
anche alle applicazioni disponibili con G Suite for Education. 
3. Riduzione dispersione. In attuazione delle normative di contrasto 
all’epidemia di COVID, si sono dovute attuare delle scelte didattiche quali la 
riduzione dei corsisti in presenza e l’implementazione della DDI idonee a 
garantire il distanziamento. Questo ha comportato la conseguente 
turnazione dei corsisti e la rimodulazione del tempo scuola. Tali dispositivi 
hanno, purtroppo, nuovamente l’innalzamento dell’indice di dispersione per 
diversi fattori. In primo luogo gran parte dei corsisti non dispone di 
adeguati dispositivi digitali né di idonei livelli di connettività; nel complesso, 
inoltre sono molto pochi gli apprendenti che riescono a fruire 
autonomamente da casa dell’offerta didattica attivata. Per contrastare la 
tendenza alla dispersione, nei singoli moduli si sono attivati percorsi 
specifici di tutoraggio.
4. Innalzamento livelli di competenza. Le modalità DAD (attivata nell’a. s. 
2019/2020) e DDI (attivata     dall’a. s. 2019/2020), nonostante le criticità 
strutturali, favoriscono l’innalzamento delle competenze logiche e digitali, 
rimangono essenzialmente invariate quelle linguistiche e matematiche. 
Come       richiesto dal MIUR, è stato potenziato l’insegnamento 
dell’Educazione civica mediante la formulazione di 3 segmenti didattici 
specifici interdisciplinari (UDA 1. La Costituzione italiana: diritti, legalità e 
solidarietà; UDA 2. Lo sviluppo sostenibile; UDA 3. Cittadinanza digitale). 
5. Formazione docenti (Competenze digitali e di lingua straniera). In 
attuazione delle normative di contrasto all’epidemia di COVID 19, si sono 
dovuti attuare dei percorsi formativi specifici orientati al potenziamento 
delle competenze digitali dei docenti volte a favorire l’attuazione della DDI 
avvalendosi sia di personale interno alla scuola che esterno.
6. Potenziare l’efficacia dell’Orientamento in uscita mediante l’attivazione e 
il consolidamento di Reti con altri istituti scolastici, con l’Università degli 
studi di Palermo, con Enti di Formazione professionale e realtà territoriali in 
cui il CPIA Nelson Mandela è capofila o partner.
7. Continuare la sperimentazione didattica per assi culturali, in 
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collaborazione con l’USR, partecipando alla rete di scopo dedicata, nel 
progetto di formazione docenti “Curriculum scolastico per assi culturali” 
(nell’ambito dei Progetti innovativi di rilevanza strategica, in applicazione del 
D.M. 721 del 14 novembre 2018 art. 16, comma 2), finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di ttività didattiche per assi culturali orientate 
a definire un curricolo ambientale (D.M. 139/2007). La sperimentazione, che 
inizialmente ha coinvolto solo i punti di erogazione “Vito Ievolella” e “Madre 
Teresa”, verrà estesa a tutti i moduli i Primo livello dell’Istituto, in 
ottemperanza alle Indicazioni Nazionali.
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il CPIA è impegnato costantemente nella lettura dei bisogni formativi del suo 
territorio, in base ai quali cerca di progettare e organizzare iniziative di 
istruzione e formazione in età adulta specifiche e pertinenti, in osservanza delle 
raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
 

Forti di questa legislazione, questo Istituto ha scelto di:

 
arricchire la propria offerta formativa attivando moduli, corsi e progetti in 
tanti Punti di erogazione sparsi sul territorio;

 
differenziare gli orari dei corsi e dei moduli.

 
In ogni punto di erogazione, parallelamente ai tradizionali corsi offerti dal 
CPIA, è stata progettata un’offerta didattica extracurricolare finalizzata a

 
migliorare le capacità di orientamento in uscita, mediante incontri, 
convenzioni e protocolli di intesa con scuole superiori, enti di formazione 
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professionale, centri di apprendistato e agenzie per il lavoro;

 
migliorare le capacità di orientamento ai servizi del territorio, attraverso 
uscite guidate, compiti di realtà, incontri, convenzioni e protocolli di 
intesa con associazioni di volontariato e di promozione sociale.

 
A fianco delle Uda tradizionali disciplinari sono state progettate delle Uda 
trasversali: educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione 
finanziaria, lavoro e sicurezza sul lavoro, tutte corredate di moduli 
didattici appositamente dedicati.

 

ALLEGATI:
UDA trasversali_lavoro_sicurezza_ed.finanziaria_sviluppo 
sostenibile.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Progetti in cantiere: il Percorso integrato, tra scuola-formazione e lavoro

 

Accordo tra U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), IPM 
(Istituto Penale per i Minorenni Palermo), Ufficio Scolastico regionale per 
la Sicilia, Comune di Palermo, Assessorato Politiche giovanili, CPIA 
Palermo 1, CPIA Palermo 2, CIRPE, Inventare Insieme, Opera Don 
Calabria, Al Aziz (enti per la formazione e cooperative sociali), La linea 
della Palma (agenzie per il lavoro), UISP (agenzia per lo sport). Il progetto 
è finalizzato a individuare, realizzare, sperimentazione percorsi formali, 
non formali, informali, certificabili, modulari e flessibili in contenuti e 
durata, con la possibilità di prosecuzione anche dopo l’uscita dal Circuito 
penale; realizzare forme condivise e integrate di intervento per favorire 
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l’assolvimento dell’obbligo scolastico/formativo, l’orientamento e 
l’inserimento nel mercato del lavoro per i soggetti sottoposti a 
procedimento penale e/o a rischio di devianza; collaborare con il mondo 
delle imprese, attraverso percorsi di apprendistato stage e tirocini 
formativi.

 

 
Progettazione per assi culturali

 

Collaborazione con l’USR e partecipazione alla rete di scopo dedicata, nel 
progetto di formazione docenti “Curriculum scolastico per assi culturali” 
(nell’ambito dei Progetti innovativi di rilevanza strategica, in applicazione 
del D.M. 721 del 14 novembre 2018 art. 16, comma 2), finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di progetti innovativi di rilevanza strategica 
di attività didattiche per assi culturali orientate a definire un curricolo 
ambientale (D.M. 139/2007); La sperimentazione, che inizialmente ha 
coinvolto solo i punti di erogazione “Vito Ievolella” e “Madre Teresa”, 
verrà estesa a tutti i moduli i Primo livello dell’Istituto, in ottemperanza 
alle Indicazioni Nazionali.

 
ALLEGATI:
Uda trasversale ed. ambientale.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Visti gli ottimi risultati raggiunti all'interno del progetto "NUOVI MIGRANTI 
E NUOVA DIDATTICA. FORMAZIONE DOCENTI", si intende implementare e 
consolidare la collaborazione con la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri 
(ITASTRA) dell'Università di Palermo. 

 

La collaborazione è tesa a organizzare momenti di formazione del 
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personale docente per aggiornare costantemente i profili professionali e 
sperimentare strumenti e pratiche didattiche sempre più efficaci; 
perfezionare le metodologie, progettare e realizzare materiali didattici 
innovativi, adatti agli apprendenti più fragili e vulnerabili come ad 
analfabeti e ad alunni con BES.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UCCIARDONE PAEE720018

II CASA CIRCONDARIALE PAEE73101P

GEN. MAGLIOCCO (C.R.M.M.) PAEE73201E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
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proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CPIA PALERMO 1 PAMM15700G

S.M. CARCERE MINORILE MALASPINA PAMM714021

SCUOLA MEDIA CARCERARIA 
UCCIARDONE

PAMM720017

SCUOLA MEDIA CARCERARIA 
PAGLIARELLI

PAMM73101N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
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comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
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chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
 

Insegnamento dell’educazione civica
 
 
Secondo le Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 che regolano l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica, le istituzioni scolastiche devono rivedere i curricoli di istituto ponendovi 
al centro l’insegnamento dell’educazione civica con lo scopo di formare 
cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità.
L’ordinamento richiama altresì il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
A tal fine, il nostro istituto ha progettato un percorso didattico di 33 ore da 
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti articolato in tre segmenti:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio (sviluppando l’Agenda 2030 dell’ONU)
3. CITTADINANZA DIGITALE
L’obiettivo è quello di fornire ai corsisti gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni i principi di 
protezione civile, ad acquisire atteggiamenti rispettosi dell’altro e 
dell’ambiente che ci circonda e utilizzino linguaggi e comportamenti 
appropriati sui social media o navigando in rete. É necessario far riflettere 
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sull’importanza dello sviluppo sostenibile, fondamentale sarà la conoscenza e 
la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
A tal fine, il nostro istituto ha progettato un percorso didattico di 33 ore da 
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti articolato in tre UDA:
• UDA 1 Diritti, legalità e solidarietà 
• UDA 2 Lo sviluppo sostenibile 
• UDA 3 Cittadinanza digitale 
L’insegnamento dell’educazione civica è obbligatorio e trasversale a tutte le 
materie, in tutti i gradi dell’istruzione. É previsto che uno fra i docenti del 
modulo coordinerà le attività relative all’insegnamento dell’educazione civica 
in classe e un coordinatore, nominato dal Collegio dei docenti, che coordinerà 
l’educazione civica nell’Istituto.

ALLEGATI:
UDA_Ed.Civ 1_2_3.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CPIA PALERMO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 che regolano 
l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica richiamano altresì il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. A tal fine, il nostro istituto ha 
progettato un percorso didattico di 33 ore da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato definito in base sia alla normativa, si è cercato di impostare un 
curricolo verticale secondo un approccio per competenze, prendendo come quadro di 
riferimento le competenze chiave per l’apprendimento permanente. L'offerta 
formativa, i modelli organizzativi per le diverse attività, il calendario delle attività 
vengono formulati in base alle reali esigenze dell’utenza e all’effettiva possibilità di 
risposta legata risorse dell’organico docenti. I percorsi sono progettati con 
caratteristiche che permettano di inserire, in fasi e momenti diversi, i corsisti che 
possiedano crediti adeguati per approdare a documentate competenze, definite e 
spendibili nel rientro in formazione e nel mondo del lavoro. Oltre al normale raccordo 
fra i periodi didattici dell’offerta formativa del CPIA, ossia fra alfabetizzazione, primo e 
secondo periodo, il nostro istituto ha attivato una rete di scopo con enti locali 
associazioni, realtà del mondo del lavoro e dell’Università di Palermo per agevolare 
percorsi di reinserimento e/o occupazione dei NEET, degli adulti italiani e stranieri. 
Inoltre ha attivato e aderito a molti progetti in rete con molte istituzioni scolastiche di 
secondo livello presenti sul territorio. Tale rete favorisce azioni didattiche che 
consentono il raccordo fra i percorsi di primo e secondo periodo con i percorsi di 
secondo livello degli istituti superiori serali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Data la diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle conoscenze e 
delle aspettative, l'azione didattica è per lo più flessibile, individualizzata e 
personalizzata per rispondere alle specifiche esigenze dell'utenza: per ogni corsista si 
seguirà un percorso formativo consono alle richieste e agli interessi personali, 
adeguato ai bisogni dei singoli utenti. Allo scopo di facilitare la formazione di un clima 
accogliente e di migliorare l'autostima, le attività e i contenuti proposti prendono avvio 
dalle esperienze personali e dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno 
per poi dedurre regole generali da ogni singolo caso. Per i corsisti più capaci le attività 
sono orientate ad arricchire il patrimonio culturale attraverso l'approfondimento di 
temi, la guida all'uso dei testi, il potenziamento delle capacità di confronto e di 
rielaborazione personale e il consolidamento della terminologia adeguata. Per i corsisti 
più deboli invece si attuano interventi individualizzati di recupero delle conoscenze e 
delle abilità di base e di sviluppo dell'autonomia operativa attraverso: • svolgimento di 
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esercizi e prove a difficoltà graduata • guida a un metodo di lavoro più organizzato, 
autonomo e costruttivo • guida all'uso di un linguaggio specifico appropriato • 
collaborazione con i corsisti più capaci Anche il linguaggio è, inizialmente, molto 
semplice, per farsi, via via, più preciso e specifico. Si fa uso della comunicazione orale e 
grafica dedicando ampio spazio a momenti di discussione collettiva e di scambio 
reciproco di opinioni, riportando poi la conversazione sui contenuti più attinenti alle 
varie materie; si sceglie una metodologia centrata sullo studente per dare forma 
all’apprendimento in base alle necessità dello studente, ponendo l’attenzione sulle 
preferenze di stile di apprendimento e sugli interessi degli studenti. Si fa uso di 
metodologie quali: • Cooperative learning, l'efficacia della metodologia cooperativa è 
data dal lavoro svolto in piccoli gruppi all’interno dei quali è possibile imparare dai pari 
e dove l’insegnante ha funzione di facilitatore; • Brainstorming una metodologia 
didattica che aiuta a generare più soluzioni ad un problema; • Peer tutoring, un 
modello educativo collaborativo volto ad attivare un processo spontaneo di passaggio 
di conoscenze, emozioni ed esperienze da alcuni membri di un gruppo ad altri membri, 
di pari status e di nuova acquisizione. • Problem solving che implica un ragionamento 
strutturato e finalizzato alla risoluzione di una situazione complessa. I Dipartimenti 
disciplinari hanno elaborato una UDA trasversale su più argomenti: • auto-
orientamento e ricerca lavoro • sicurezza sui posti di lavoro • educazione finanziaria.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutta le attività didattiche sono progettate con lo scopo di promuovere integrazione e 
formazione di coscienze critiche mediante la conoscenza e l’educazione alla convivenza 
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e delle diverse radici culturali e per lo 
sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza: 1. Imparare ad imparare, 
organizzare il proprio apprendimento; 2. progettare valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 3. comunicare 
e comprendere messaggi di genere diverso; 4. collaborare e partecipare valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri; 5. agire in modo autonomo e responsabile, sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui; 6. risolvere problemi, affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 7. individuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 8. acquisire ed interpretare 
l’informazione criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
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opinioni. Competenze trasversali che coinvolgono tutte le discipline e che hanno la 
finalità di condurre i discenti, attraverso lo studio, alla cittadinanza attiva, grazie ai 
diversi ambiti di competenze: 1. La cittadinanza scientifica: raggruppa le competenze 
che permettono al cittadino di diventare partecipe e socialmente competente rispetto 
alle innovazioni tecnologiche e di comprendere la complessità del mondo attuale, 
attraversato da aspetti scientifici ed ecologici che attengono alla vita sociale e 
individuale; 2. La cittadinanza economica: raggruppano le competenze che permettano 
al cittadino di diventare informato e consapevole del funzionamento di base 
dell’economia in mondo da contribuire non solo al benessere individuale, ma anche a 
quello sociale; 3. La cittadinanza digitale: offre la possibilità di difendere i propri diritti 
attraverso utilizzo di mezzi virtuali; 4. La cittadinanza europea: è la cittadinanza che dà 
la possibilità di esercitare i propri diritti anche nei confronti delle istituzioni europee; 5. 
La cittadinanza globale: è la capacità di comprendere le problematiche globali del 
mondo in cui viviamo caratterizzato da minacce e opportunità, come quelle indicate 
dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra utenza richiede livelli molto alti di personalizzazione dei percorsi, per 
consentire il rientro in formazione attraverso corsi che conducano naturalmente al 
titolo conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello, il CPIA utilizza tutti gli 
strumenti di flessibilità previsti dalla legge (DPR 275/99 - DPR 263/2012, e da ultimo 
comma 3 della Legge 107). L'offerta formativa, i modelli organizzativi per le diverse 
attività, il calendario delle attività vengono formulati in base alle reali esigenze 
dell’utenza e all’effettiva possibilità di risposta legata risorse dell’organico docenti. 
Questo significa grande flessibilità nelle attività di programmazione, accoglienza, 
riconoscimento dei crediti, bilancio e certificazione delle competenze.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

La finalità primaria del CPIA Nelson Mandela è educare alla 
cittadinanza, creare uno spazio inclusivo di socialità da condividere. Il corpo 
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docente vuole sostenere attivamente l’apprendente nel suo processo di 
formazione e costruzione autonoma del sapere, proponendo un confronto 
continuo in termini di progettualità e valori; intende fermamente affermare 
l’unicità e la singolarità di ogni identità culturale, promuovere la condivisione 
di esperienze e lo sviluppo di ogni persona, attivando costantemente processi 
e momenti di interazione e integrazione; crediamo di poter promuovere la 
formazione di coscienze critiche mediante la conoscenza, di poter crescere e 
far crescere insieme, con l’ascolto e confronto, di educare alla convivenza 
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e delle diverse radici 
culturali.
         Ogni corso e ogni progetto attivato dal nostro Istituto è finalizzato 
all’acquisizione di competenze, definite come “traguardi” e declinate in 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Nella definizione di tali 
concetti ci riferiamo al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli che 
contiene le seguenti definizioni:

Le “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento; sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro e sono descritte 
come teoriche e/o pratiche.
Le “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti).
Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità, attitudini e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
 

Le otto competenze chiave previste sono:
 

1)  competenza alfabetica funzionale;
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2)  competenza multilinguistica;
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria;
4) competenza digitale;
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare;
6) competenza in materia di cittadinanza;
7) competenza imprenditoriale; 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale.
 

Le competenze-chiave proposte sono il risultato che si può conseguire, 
all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento, attraverso 
la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e gli assi culturali (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale). 

L’integrazione tra gli assi rappresenta uno strumento di innovazione 
metodologica e didattica; offre la possibilità, anche attraverso la quota di 
flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le 
aspirazioni dei giovani e degli adulti e del loro diritto ad un orientamento 
consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e 
professionale. (D.M. 139/2007). 

I percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico, sono 
organizzati in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento anche delle 
Competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria (DM 139/2007). 
 

Gli insegnamenti 
 
Nel nostro Istituto convivono profili professionali diversi e docenti con diverse 
formazioni disciplinari e metodologiche. All’interno dei singoli consigli di 
modulo operano i docenti di     

Italiano; •
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Storia, Geografia e Cittadinanza; •
Scienze matematiche; •
Lingua straniera (Francese- Inglese-Tedesco); •
Tecnologia;•
Scuola primaria; •
Italiano L2.•

 
 

L’autonomia organizzativa
 

Il CPIA Nelson Mandela prevede flessibilità organizzativa del calendario 
scolastico e delle sessioni d’esame, degli orari, della formazione gruppi classe, 
nell’utilizzazione delle risorse umane interne ed esterne e realizza accordi di 
rete, convenzioni e intese con una pluralità di soggetti. L’attività didattica si 
sviluppa in corsi a carattere modulare, prevede la definizione di competenze 
in ingresso, competenze in uscita e relative modalità di verifica e di 
certificazione.

I Moduli fanno riferimento agli Standard Nazionali per lo sviluppo di 
competenze, abilità e conoscenze in età adulta e sono articolati in UDA. Il 
Percorso Formativo Personale, formalizzato nel Patto Formativo, può essere 
ridotto previo riconoscimento di saperi formali (Titoli, Certificazioni, ecc.) e 
non formali (competenze acquisite e da accertare con prove specifiche).
L’ammissione agli esami è subordinata al superamento/certificazione dei 
moduli programmati e alla frequenza di almeno il 70% di ciascun modulo per 
coloro che non avranno accreditamento di percorsi scolastici pregressi.

Il CPIA è impegnato costantemente nella lettura dei bisogni formativi 
del suo territorio, in base ai quali cerca di progettare e organizzare iniziative di 
istruzione e formazione in età adulta specifiche e pertinenti, in osservanza 
delle raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 
2006/L394). 
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         La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo costituisce 
uno dei risultati del lavoro congiunto della Commissione europea e degli Stati 
membri nell’ambito del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010“. 
In questa dimensione normativa, l’autonomia didattica e il progetto 
d’ampliamento dell’offerta formativa rappresentano gli snodi sostanziali del 
disegno di autonomia scolastica. Una scuola chiamata a ripensare, in termini 
organizzativi e didattici, alla sua funzione sociale di servizio pubblico di 
educazione e di istruzione, non può esimersi dal definire il quadro dei 
rapporti con coloro cui il servizio è diretto: i cittadini-utenti. La Legge n° 59 del 
15 marzo 1997, con la quale il Parlamento ha approvato il decentramento 
amministrativo a favore delle Regioni e degli Enti Locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, riguarda 
anche il mondo della scuola e offre gli strumenti per operare in tal senso. Le 
istituzioni scolastiche infatti hanno autonomia organizzativa e didattica, nel 
rispetto degli obiettivi del sistema nazionale d’istruzione e degli standard di 
livello nazionale.
L’autonomia riguarda tutti gli aspetti dell’organizzazione scolastica:

·       l’autonomia organizzativa, finalizzata alla flessibilità del servizio 
scolastico, al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale; restano inalterati il numero complessivo dei giorni 
di scuola, fissati dal calendario scolastico nazionale, la distribuzione 
delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e l’obbligo 
annuale del servizio dei docenti;

·       l’autonomia didattica, che si sostanzia nella scelta libera e programmata 
di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, 
compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o 
aggiuntivi nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

·       l’autonomia finanziaria di ricerca e di sviluppo, secondo la quale le 
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di 
favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento con 
università, enti locali, aziende ecc.
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Forti di questa legislazione, questo Istituto ha scelto di: 
·       arricchire la propria offerta formativa attivando moduli, corsi e progetti 

in tanti Punti di erogazione sparsi sul territorio; 
·       differenziare gli orari dei corsi. 
In ogni punto di erogazione, parallelamente ai tradizionali corsi offerti dal 

CPIA, è stata progettata un’offerta didattica extracurricolare finalizzata a: 
·       migliorare le capacità di orientamento in uscita, mediante incontri, 

convenzioni e protocolli di intesa con scuole superiori, enti di 
formazione professionale, centri di apprendistato e agenzie per il 
lavoro; 

·       migliorare le capacità di orientamento ai servizi del territorio, attraverso 
uscite guidate, compiti di realtà, incontri, convenzioni e protocolli di 
intesa con associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

·       educazione ambientale, educazione alla legalità e educazione 
finanziaria, mediante moduli didattici appositamente dedicati.

 
I percorsi 

 
Il CPIA Nelson Mandela ha un’offerta formativa ricca e differenziata che 
prevede:
 

·          percorsi di primo livello, primo periodo didattico 
·          percorsi di primo livello, secondo periodo didattico 
·          percorso di alfabetizzazione, articolato in vari livelli di padronanza 

della lingua italiana A1 e A2  
 

Si prevede anche l’avvio di un biennio integrato, che gli alunni 
dovrebbero svolgere in parte presso il CPIA (materie e competenze di base) e 
in parte presso gli istituti superiori dotati di corsi serali con i quali il CPIA ha 
stabilito accordi di rete; è stata costituita una commissione di rete che si 
occupa di definire i termini dell’accordo, tra cui i criteri per il rilascio dei crediti 
e patti formativi. 
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I  percorsi di istruzione di primo livello si rivolgono a: 
 

·        adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle 
competenze di base previste dall'obbligo di istruzione (Decreto 
Ministeriale 139 del 2007) o del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione;

·        giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e non sono in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

·        giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, in presenza 
di particolari e motivate esigenze e a seguito di accordi specifici tra 
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regioni e uffici scolastici regionali;
·        giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e sono 

sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria 
minorile indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; 

·        minori stranieri non accompagnati (MSNA) che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età.
 

Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di 
cui al DM n. 139/2007 e possono essere attivati negli istituti di prevenzione e 
pena. Secondo il Quadro europeo delle qualifiche, così come definiti dai 
descrittori dell’allegato II alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008, l’adulto al termine dei percorsi di primo livello è 
in grado di:
 

usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche 
e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati;

•

applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa metodologia 
per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani;

•

comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e accrescere 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;

•

acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla 
modellizzazione ed alla comprensione della realtà intesa nel suo 
significato più lato di molteplicità, complessità, trasformabilità;

•

adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e linguaggi 
specifici anche al fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di 
applicazioni tecnologiche specifiche.

•

 
I percorsi di istruzione di secondo livello si rivolgono a:
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adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione 

•

apprendenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 

•

 
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: 
 
si rivolgono ad adulti stranieri e sono finalizzati al conseguimento di un titolo 
attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana 
non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. In base agli accordi con il Ministero 
degli interni, i titoli rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione degli 
adulti sono utili:
 

per essere esonerati dal test di conoscenza della lingua italiana 
necessario per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (
decreto 4 giugno 2010)

•

come documentazione idonea per la verifica della conoscenza della 
lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia prevista 
dall’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato (Decreto 
Presidente della Repubblica 179 del 2011).

•

 
I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la 

personalizzazione, sulla base del patto formativo individuale, definito previo il 
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 
posseduti dall'adulto. La formazione a distanza (FAD), cioè l'erogazione e la 
fruizione, in maniera asincrona, di alcune unità di apprendimento in cui si 
articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle principali innovazioni 
del nuovo sistema di istruzione degli adulti.

Il CPIA Nelson Mandela collabora con  istituzioni scolastiche e formative di 
secondo livello mediante  l’organizzazione e il coordinamento della 
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Commissione preposta alla definizione e sottoscrizione del Patto formativo 
individuale. In relazione ai singoli livelli e periodi viene strutturata l’offerta 
didattica, in riferimento alle competenze da raggiungere, alla motivazione e al 
progetto formativo definito fase di accoglienza e orientamento, questa può 
essere personalizzata mediante l’utilizzo della flessibilità didattica e 
organizzativa.
 

PERCORSI DI LIVELLO A1 E A2

TOTALE                                            200 ore
Accoglienza    (10% monte ore)   20 ore

LIVELLO A1
Ascolto e lettura 20

Lettura 20
Interazione orale e scritta 20

Produzione orale  20
Produzione scritta 20

TOTALE** 100
LIVELLO A2

Ascolto  15
Lettura 15

Interazione orale e scritta 20
Produzione orale  15
Produzione scritta 15

TOTALE** 80
**esempio di Patto formativo senza nessun credito

 
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - 1° PERIODO

QUADRO ORARIO

TOTALE                  400 ore
Accoglienza           (10% monte ore)   
FAD                         (20% del monte 
ore)                                         

  Monte ore 
complessivo

ore 
accoglienza

totale 
ore UDA

*ore 
FAD

ASSE DEI LINGUAGGI
Italiano  99 9 90 18
Lingua inglese 66 6 60 12
Seconda lingua 
comunitaria

33 3 30 6
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ASSE STORICO - SOCIALE
Storia e geografia  66 6 60 12
ASSE MATEMATICO
Matematica  66 6 60 12
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
Scienze 33 3 30 6
Tecnologia 33 3 30 6

TOTALE** 396 + 4 ore di identificazione
 

* le ore di FAD, per i corsisti che ne fanno richiesta, vanno sottratte al 
totale ore disciplina.
**esempio di Patto formativo senza nessun credito

 
 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO - 2° PERIODO

 QUADRO ORARIO
TOTALE            825 ore                
Accoglienza    (10% monte ore)  
FAD                 (20% del monte ore)                                       

  Monte
ore complessivo

ore 
accoglienza

totale 
ore 

UDA

*ore 
FAD

ASSE DEI LINGUAGGI
Italiano  180 12 168 33
Lingua inglese 130 8 122 25
ASSE STORICO - SOCIALE
Storia e geografia  165 15 150 30
ASSE MATEMATICO
Matematica  198 20 178 35
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
Scienze 99 10 89 18
(ore alternative alle ore di 
religione)                          33 3 30 6

TOTALE** 825  

 
* le ore di FAD, per i corsisti che ne fanno richiesta, vanno sottratte al 
totale ore disciplina.
**esempio di Patto formativo senza nessun credito

 
 

L’educazione civica
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L’emanazione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
secondo quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, ha reso 
obbligatorio e trasversale a tutte le materie, in tutti i gradi dell’istruzione, 
questo insegnamento pertanto il nostro istituto ha progettato un percorso 
didattico di 33 ore da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale. 

PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

QUADRO ORARIO

  Monte ore suddiviso per 
UDA 1 - UDA 2 - UDA 3

totale 
ore UDA

ASSE DEI LINGUAGGI
Italiano  2 2 2 6
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria

1
1

1
1 0 2

2
ASSE STORICO – SOCIALE1
Storia e geografia  4 2 2 8
ASSE MATEMATICO
Matematica  0 1 2 3
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
Scienze
Tecnologia

1
2

2
2

2
3

5
7

TOTALE
  33

 
 

I quadri orario
 

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 
ottobre 2012 , n. 263, l'orario complessivo obbligatorio dei percorsi del CPIA è 
determinato secondo l’art. 4.
I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, 
lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le 
indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, 
destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai 
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saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di 
primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle 
competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine 
dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della 
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.  In assenza della certificazione 
conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere 
incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e 
alle competenze possedute dallo studente. 
 

 
 

Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida 
di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini 
dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, 
lettera c).a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di 
cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento
 di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 
professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni 
contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

I quadri orari previsti dalle Linee guida per la scuola secondaria 
subiscono nei centri di Istruzione degli adulti una riduzione sia in termini orari 
che disciplinari; le discipline non sono strutturate in segmenti separati e 
autonomi ma acquistano per la loro intrinseca complessità plurime 
connessione e sono aggregate tra loro in aree pensate come assi funzionali 
capaci di favorire l’acquisizione di efficaci competenze. 
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L’integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per 
l’innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità, anche attraverso la 
quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti 
con le aspirazioni dei giovani e degli adulti e del loro diritto ad un 
orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla 
vita sociale e professionale. (D.M. 139/2007)

La dotazione organica regionale complessiva destinata all’istruzione 
degli adulti (invariata nel biennio, secondo quanto disciplinato nella nota 
ministeriale n.21315/2017) è di complessivi 6.157 posti a cui devono essere 
aggiunti i posti di potenziamento e i posti riservati alla nuova classe di 
concorso A-23 (italiano per alloglotti). La dotazione organica è definita in 
relazione allo specifico assetto didattico ed organizzativo, tenuto conto che i 
quadri orari sono pari al 70% di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti.
 

ORARIO

  lunedì e venerdì martedì - mercoledì -
  giovedì

Antimeridiano 8:30 – 12:30 8:30 – 13:30
Pomeridiano 15:30 – 18:30 15:30 – 19:30

 
 

Riorganizzazione oraria secondo la normativa di contrasto al COVID 19
 

 
Facendo seguito alle indicazioni dell’RSPP e ai DUVR specifici per le 

singole sedi, redatti secondo le indicazioni nazionali, le aule di tutti i Punti 
d’Erogazione conterranno il 40%-50% della disponibilità  effettiva in metri 
quadri. I banchi biposto saranno destinati ad un solo alunno, la distanza tra 
banchi, cattedra e corridoi di fuga sarà di oltre un metro, superiore alle 
indicazioni date dalle linee guida nazionali. 

Nei plessi Ievolella, Madre Teresa di Calcutta e Oreto-Stazione 
sarà  predisposta una stanza ANTICOVID così come previsto dalle linee guida.

Pertanto, per quanto riguarda l’organizzazione del quadro orario, nel 
caso in cui il numero totale degli studenti frequentanti sarà inferiore alla 
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capienza massima dell’intero Punto Erogazione si adotterà il quadro orario 
con l’unità oraria di 60 minuti e per assicurare l’erogazione di 600 ore nell’arco 
dell’anno scolastico è necessario organizzare il quadro orario secondo il 
seguente schema:
 
 
Settimane dal 24 settembre 2020 al 22 dicembre 2020
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

4 ore 4 ore 4 ore 4 ore 4 ore

 
Studenti: 20 unità orarie da 60 minuti a settimana
Docenti: 18 unità orarie da 60 minuti a settimana
 
Settimane dal 7 gennaio 2021 al 11 giugno 2021
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

3 ore 4 ore 4 ore 4 ore 3 ore

 
Studenti: 18 unità orarie da 60 minuti a settimana
Docenti: 18 unità orarie da 60 minuti a settimana 
 

Nel caso in cui il numero degli studenti frequentanti sarà superiore alla 
capienza massima indicata dal DUVR del punto erogazione, al fine di 
realizzare il distanziamento richiesto dall’emergenza sanitaria all’interno di 
ciascuna aula,  si ricorrere al doppio turno e alla riduzione dell’unità oraria a 
40 minuti. Si propone un esempio con 1 unità di 40 minuti:
 
Settimana tipo
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
4 unità (primo 4 unità (primo 4 unità (primo 4 unità (primo 4 unità (primo 
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turno) turno) turno) turno) turno)

IGIENIZZAZIONE IGIENIZZAZIONE IGIENIZZAZIONE IGIENIZZAZIONE IGIENIZZAZIONE
4 unità (secondo 
turno)

4 unità (secondo 
turno)

4 unità (secondo 
turno)

4 unità (secondo 
turno)

4 unità (secondo 
turno)

 
Studenti: 18 oppure 20 unità orarie da 40 minuti
Docenti: 27 unità orarie da 40 minuti corrispondenti a 18 ore
  

Sarà cura della Dirigente Scolastica, nel corso dell’anno scolastico, 
valutare con i referenti la situazione dei diversi punti di erogazione in modo 
da trovare la soluzione più idonea secondo il numero di iscritti e la situazione 
logistica.

 
 

La didattica digitale integrata

 

Il Collegio Docenti ha deliberato per l’anno 2019-2020 un regolamento per la 
DDI, secondo le direttive del D.M. 26 giugno 2020, n. 39, sulla pianificazione 
delle attività scolastiche, e dei successivi D.M. e O.M. e tenendo conto del 
Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2. 

 

La distribuzione dei corsi per Punti di erogazione

 
PUNTI DI EROGAZIONE A PALERMO

I.C. “Politeama – Federico II” via Pier delle 
Vigne, 13

1 modulo Pomeridiano

“Vito Ievolella” via Serradifalco, 3 6 moduli Antimeridiano/Pomeridiano

D.D. “Garzilli” plesso Trinacria  via 
Trinacria, 1

1 modulo Pomeridiano

IC “Nuccio-Verga”  piazzetta dell'Origlione 2 modulo Pomeridiano
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“Madre Teresa di Calcutta” vicolo Santa 
Rosalia, 5

4 moduli Antimeridiano/Pomeridiano

“Oreto-Stazione” via Oreto, 106 1 modulo Pomeridiano

I.C. “Ignazio Florio”  via Filippo di Giovanni, 
88

1 modulo Pomeridiano

Sede carceraria IPM “Malaspina” via Cilea 1 modulo Antimeridiano

Sede carceraria “Pagliarelli” piazzale P. 
Cerulli

1 modulo Antimeridiano

Sede carceraria “Ucciardone” via E. 
Albanese

1 modulo Antimeridiano

PUNTI DI EROGAZIONE IN PROVINCIA

I.T. “Dalla Chiesa” c.so dei Mille   Partinico 1 modulo Pomeridiano

 
 

L’offerta formativa dei percorsi

 
La programmazione didattica delinea i percorsi, le modalità di 

attuazione dell’insegnamento nel quadro delle mete indicate dal programma 
nazionale e dagli obiettivi educativi del CPIA Nelson Mandela. In relazione ai 
singoli livelli e periodi, la didattica viene programmata tenendo conto  delle 
competenze da raggiungere e del progetto formativo del gruppo di livello 
costituito nella fase di accoglienza e orientamento. In base al gruppo di livello 
è costruita l’offerta che può essere personalizzata mediante l’utilizzo della 
flessibilità didattica e organizzativa.

La progettazione delle UDA si sviluppa attraverso il seguente processo: 
 

·      progettazione del processo di apprendimento; ciò costituisce l’attività di 
insegnamento /apprendimento dell’UDA; il processo di apprendimento 
deve essere articolato, ove possibile, intorno a competenze o abilità; 

·      l’intero processo o fasi del processo di apprendimento di alcune UDA 
fruibili dallo studente in modalità FAD; 

·      elaborazione delle prove di accertamento degli esiti di apprendimento 
in relazione alle unità di esito

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PALERMO 1

 
L’individuazione delle UDA, e quindi del processo di apprendimento 

mediante la scansione in unità, ha come riferimento progettuale lo studente 
medio, quindi costituisce il percorso standard sulla base del quale si procede 
eventualmente con personalizzazioni, in presenza di crediti o necessità di 
recupero e riequilibrio. 

La progettazione delle UDA procede dalla prova al processo di 
apprendimento da realizzare. Pertanto la progettazione prevede la 
costruzione di prove di accertamento delle competenze in relazione a: 
 

·      percorsi di primo livello, primo periodo didattico 
·      percorsi di primo livello, secondo periodo didattico 
·      percorsi di secondo livello, primo periodo didattico, area di istruzione 

generale per quanto concerne i percorsi da attivare di istruzione 
professionale e di istruzione tecnica e percorsi di istruzione e 
formazione professionale 

·      percorsi di secondo livello, primo periodo didattico, area di indirizzo in 
relazione ai percorsi da attivare di istruzione professionale e di 
istruzione tecnica e percorsi di istruzione e formazione professionale 

·      percorso di alfabetizzazione, articolato in vari livelli di padronanza della 
lingua italiana A1 e A2 

 
L’offerta formativa assicura ad ogni studente il diritto all’istruzione e al 

successo formativo attraverso:
 

·      l'alfabetizzazione culturale.
·      il possesso ed il potenziamento dei linguaggi fondamentali, dei quadri 

concettuali e delle abilità di base.
·      lo sviluppo di capacità, conoscenze e competenze per effettuare scelte 

responsabili e consapevoli.
·      l'educazione alla democrazia e alla coscienza civile.
·      il rispetto delle disuguaglianze e la valorizzazione delle diversità.
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Competenze da acquisire

 
L’offerta dei percorsi formativi si articola nelle seguenti proposte: 
 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana
LIVELLO A1

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stesso/e 
gli 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.

COMPETENZE

ASCOLTO

1. Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si 
parli lentamente e chiaramente;
2. Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente 
e articolato con grande precisione, che contenga lunghe 
pause per permettere di assimilarne il senso.

LETTURA 
3. Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni familiari, eventualmente 
rileggendo.

INTERAZIONE 
ORALE E 
SCRITTA

4. Porre e rispondere a semplici domande relative a sé 
stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive;
5. Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, 
costi, orari;
6. Compilare un semplice modulo con i propri dati 
anagrafici.

PRODUZIONE 
ORALE 

7. Descrivere sé stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si 
vive;
8. Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, 
su persone e luoghi.

PRODUZIONE 
SCRITTA

9. Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date; 
10. Scrivere semplici espressioni e frasi isolate.

 
 
 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana
LIVELLO A2

 
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
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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.
 

COMPETENZE

ASCOLTO

1. Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 
concreto, purché si parli lentamente e chiaramente;
2. 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 
3. 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

4. Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a 
domande semplici;
5. Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete 
riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero;
6. Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni 
immediati, usando formule convenzionali.

PRODUZIONE 
ORALE

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

PRODUZIONE 
SCRITTA

9. 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;
10. Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e 
attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e 
al tempo libero.
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Primo Livello – 1° periodo didattico
ASSI COMPETENZE 

ASSE DEI 
LINGUAGGI

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

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
4. Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico, 

ambientale e culturale anche ai fini della tutela e della 
conservazione.

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

6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi 
non verbali. 
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in 

scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti 
familiari e abituali.

ASSE STORICO- 
SOCIALE

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.

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

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del 
lavoro.
12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 

principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.

ASSE 
MATEMATICO

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

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

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

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

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

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.

19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere 

ASSE 
SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO
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modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e 
adottare modi di vita ecologicamente responsabili.

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

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

22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione per un loro uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e 
di lavoro.

 

PRIMO LIVELLO – 2° periodo didattico

ASSI COMPETENZE 

ASSE DEI 
LINGUAGGI

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

2. Leggere, comprendere e 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.

ASSE 
STORICO- 
SOCIALE

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. 

ASSE 
MATEMATICO

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

rappresentandole anche sotto forma grafica.
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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.

ASSE 
SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO

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

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

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

 
 

 L’educazione civica

 
Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 l’educazione civica prevede 
lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per conoscere i propri diritti e 
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e 
con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità.
Fondamentale sarà la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
L'insegnamento dell'educazione civica, reso obbligatorio, dall’anno scolastico 
2020-2021,  prevede lo sviluppo di tematiche trasversali e l’obbligo della 
valutazione. 
É previsto un coordinatore, nominato dal Collegio dei docenti, che coordinerà 
l’educazione civica nell’Istituto e nei vari moduli il coordinatore didattico 
coordinerà le attività relative all’insegnamento dell’educazione civica in classe, 
raccoglierà le singole valutazioni e avrà cura di esprimere un voto unico da 
inserire nella scheda di valutazione del singolo corsista.
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Il percorso didattico impegnerà 33 ore del monte orario suddiviso sulle varie 
discipline. 
La proposta educativa per questo insegnamento è la seguente: 
 

EDUCAZIONE CIVICA

UDA 1  Diritti, legalità e solidarietà

ASSI COMPETENZE

 
ASSE DEI LINGUAGGI

2- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo.

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

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

proprio ambiente.
8- Comprendere e utilizzare una seconda  lingua

comunitaria  in scambi di
informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e 

abituali.

ASSE STORICO-
SOCIALE

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

ASSE MATEMATICO  

ASSE SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO

19- Considerare come i diversi ecosistemi possono 
essere modificati dai processi naturali e dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili.

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

UDA 2  Lo sviluppo sostenibile

ASSE DEI LINGUAGGI

2- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo.

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

del proprio ambiente.
8.Comprendere e utilizzare una seconda  lingua 

comunitaria  in scambi di informazioni semplici e 
diretti su argomenti familiari e abituali.

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

ASSE STORICO- 
SOCIALE
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dell’uomo.
ASSE MATEMATICO  

ASSE SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO

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

UDA 3  Cittadinanza digitale

ASSE DEI LINGUAGGI

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

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

del proprio ambiente.
8- Comprendere e utilizzare una seconda  lingua 

comunitaria  in scambi di informazioni semplici e 
diretti su argomenti familiari e abituali.

ASSE STORICO- SOCIALE
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

ASSE MATEMATICO
15. Registrare, ordinare, correlare dati e 

rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento.

ASSE SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO

22- Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione per un loro uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio, di socializzazione e di lavoro.

 

L’offerta formativa in carcere
 

Le prime tracce di diritto all’istruzione come attività obbligatoria tesa 
alla “rieducazione” dei detenuti sono contenute nel “Regolamento generale 
degli stabilimenti carcerari” del 1891 da allora, passando attraverso il 
Fascismo con il “Regolamento carcerario” del 1931, l’istruzione viene 
considerata mezzo per recuperare i reclusi ai valori sociali comuni.

La Costituzione stabilisce nell’art. 27 che le pene devono “tendere alla 
rieducazione del condannato” e l’art. 34 afferma che “l’istruzione inferiore è 
obbligatoria e gratuita”, la scuola diventa mezzo di promozione sociale. Negli 
anni Settanta l’istituzione di scuole elementari carcerarie è un contributo 
“all’educazione e redenzione sociale e civile” (L.503/58) e si può accedere 
all’insegnamento attraverso ruoli speciali, che vengono però soppressi nel 
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1972, in quanto si ritiene che non “speciali” debbano essere tali ruoli, ma 
“ordinari” e che gli stessi programmi debbano seguire quelli ministeriali 
previsti per le scuole pubbliche (L.354/75 Norme sull’Ordinamento 
penitenziario CM del 14 Luglio 1976).

Si fa avanti un nuovo concetto di istruzione carceraria, intesa come ri-
socializzazione positiva del detenuto, in vista del suo reinserimento nella 
società, insieme al lavoro, alla partecipazione ad attività culturali, religiose, 
ricreative e sportive. Accanto ai corsi di alfabetizzazione, viene riconosciuto il 
diritto di istituire scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado 
negli istituti di pena e viene agevolato altresì, il compimento dei corsi di studio 
universitari (art. 19 L.354/1975).
L'istituzione scolastica diventa segmento del trattamento penitenziario ed 
entra a pieno titolo quale occasione formativa del detenuto, per contribuire a 
modificarne il comportamento.

Le direttive successive, dalla L. Gozzini (L.663/1986) alla L. Smuraglia 
(L.193/2000), dalla CM 253 del 1993 al DPR 230/2000 non sono altro che una 
riedizione della normativa precedente e nessun passo ulteriore in avanti è 
stato più fatto nella riconsiderazione del diritto allo studio come diritto uguale 
per tutti e da tutti esigibile, indipendentemente dal trattamento rieducativo 
intrapreso dal singolo ristretto. Un diritto che dovrebbe essere fruibile, 
indipendentemente, da qualunque carattere “premiale”, da tutti coloro che ne 
fanno richiesta.
Il carcere è un ambiente di alta complessità, una realtà dove si modifica il 
concetto di tempo dove  esistono difficoltà di 
coordinamento/programmazione, si creano dipendenze dagli altri e 
negazione del sé. 

Operare in questa realtà significa essere disposti a pensare che una 
conquista non è mai definitiva ma è suscettibile di continui aggiustamenti e 
ripensamenti. La popolazione detenuta è costituita da alunni italiani e 
stranieri in età adulta e minori in condizioni di restrizione, provenienti da 
ambienti socio-culturali svantaggiati; le esperienze scolastiche e sociali dei 
corsisti variano, caratterizzate molto spesso da fallimenti, insuccessi, 
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inadeguatezza, sfiducia ed esclusione; è accertato che, comunque, quasi tutti 
questi corsisti hanno bassissimi livelli di scolarizzazione. Sebbene l’iscrizione ai 
percorsi scolastici sia su base volontaria, per alcuni detenuti la frequenza a 
scuola viene consigliata  dall’ equipe trattamentale che valuta quale sia 
l’attività più adatta al detenuto durante il periodo di carcerazione, a seconda 
delle diverse esigenze o dei vissuti differenti.  

Il recluso che segue un corso è motivato dal desiderio di spezzare la 
monotonia della reclusione e di potere impegnare la mente in contenuti non 
legati alla carcerazione. Per questo l’organizzazione di corsi scolastici, rivolti ai 
detenuti, acquista una forte valenza ai fini del loro recupero sociale e della 
realizzazione del diritto allo studio: “è di primaria importanza realizzare 
un’intensa e continua forma di collaborazione tra l’Amministrazione 
penitenziaria e quella scolastica” (C.M. 253/93).

L’intervento didattico e pedagogico è orientato ad agevolare tutti i 
corsisti ad intraprendere l’attività di studio, colmare le lacune nelle 
competenze di letto-scrittura e calcolo e guidare gli apprendenti 
all’acquisizione di un metodo di studio autonomo attraverso pratiche 
didattiche induttivo-analitiche e deduttivo-globali a seconda dei livelli di 
apprendimento e dei profili cognitivi, ma allo stesso tempo per alcuni soggetti 
non abituati al dialogo, al confronto in un gruppo, allo scambio costruttivo di 
opinioni, l’esperienza scolastica diventa uno stimolo fortissimo alla 
risocializzazione, alla riscoperta del sé, alla revisione critica di certi stili di vita o 
di sovrastrutture mentali.  In questo contesto quindi diventa più che mai 
necessario individuare con precisione i bisogni individuali degli utenti, 
comprenderne il vissuto e le loro aspettative, per creare un positivo clima 
relazionale e di un proficuo processo di insegnamento/apprendimento. 

All’interno degli istituti penitenziari il CPIA assume il ruolo di referente 
nel processo di rieducazione e reinserimento sociale del detenuto 
partecipando anche attivamente ai GOT, gruppi di osservazione trattamento, 
in cui si elabora una sintesi congiunta sui progressi del soggetto in stato di 
detenzione. Fondamentali sono i momenti di condivisione e co-progettazione 
degli interventi. Progettare istruzione per i detenuti significa ricostruire legami 
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e ponti tra istituzioni e territorio per offrire l’opportunità per il reinserimento 
in società.
 

Finalità della scuola all’interno dell’Istituzione penitenziaria
 

La progettazione delle UDA delle singole discipline ha lo scopo di 
agevolare tutti i corsisti nella ripresa dell’attività di studio e nel colmare le 
principali lacune della preparazione culturale pertanto sarà il più possibile 
flessibile e aderente alle esigenze ed agli interessi reali dei corsisti, in modo da 
contribuire alla crescita culturale consentendo un inserimento positivo nella 
vita lavorativa e nel contesto sociale. Nell'ottica di questa grande flessibilità 
dell'offerta formativa, quanto più personalizzata possibile, va collocata la 
grande richiesta dei corsisti detenuti che vogliono iscriversi ai percorsi di 
secondo periodo didattico. Questi percorsi formativi offerti dal CPIA spesso si 
adattano bene alle esigenze di utenti che, conseguito il diploma di secondaria 
di primo grado, hanno comunque il desiderio di continuare un percorso 
formativo che non sia necessariamente quello di una secondaria di secondo 
grado. Fondamentale è la costruzione di un metodo di lavoro che attraverso la 
riflessione miri a diventare un metodo personale ed autonomo. La didattica 
terrà conto del procedimento induttivo-analitico e di quello deduttivo-globale 
a seconda delle situazioni di partenza, delle abilità e delle esperienze di 
ognuno. Gli interventi didattici tenderanno a creare nella classe un clima di 
fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di successo; ciò anche attraverso 
modalità relazionali e comportamenti professionali rispettosi del vissuto dei 
corsisti nonché dei loro ritmi e stili di apprendimento.
Le caratteristiche dell’insegnamento all’interno delle istituzioni penitenziarie si 
basano su l’elevata attenzione ai bisogni individuali degli utenti in relazione al 
proprio vissuto e alle loro aspettative, alla condivisione e co-progettazione 
degli interventi individualizzati ai fini della promozione sociale, culturale e 
occupazionale.

Progettare istruzione per i detenuti significa anche ricostruire legami e 
ponti tra istituzioni e territorio per offrire l’opportunità, per il reinserimento in 
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società.  
Per permettere agli adulti di poter vedere, poter scoprire, poter pensare di 
ricostruire un futuro riuscendo ad intraprendere percorsi possibili. Il carcere è 
un ambiente di alta complessità, una realtà dove si modifica il concetto di 
tempo, si creano dipendenze dagli altri e negazione del sé, esistono difficoltà 
di coordinamento/programmazione. Operare in questa realtà significa essere 
disposti a pensare che una conquista non è mai definitiva ma è suscettibile di 
continui aggiustamenti e ripensamenti.
Obiettivi
 
 Gli obiettivi, indicati dall’art.2.1 dell’O.M. n°455/97, vengono così riformulati 
ed adattati ai bisogni e al contesto della struttura penitenziaria: 

·       Incrementare le opportunità di apprendimento;
·       Valorizzare le attitudini dell’utenza; 
·       Innalzare la qualità del percorso formativo; 
·       Potenziare processi di apprendimento e formazione degli adulti o di 

quanti hanno interrotto e poi ripreso gli studi. Alfabetizzare i cittadini 
italiani e stranieri promuovendo le abilità di

·       lettura, scrittura e comprensione e calcolo; 
·       Motivare alla crescita culturale, sociale e civile;
·       Rimuovere la passività; 
·       Creare occasioni di riflessione sul sé;
·       Riqualificare le attitudini e abilità possedute;
·       Rinforzare i valori comuni e democratici della società; 
·       Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva; 
·       Ascoltare e rispettare le opinioni degli altri; 
·       Dare un apporto costruttivo al lavoro comune; 
·       Conoscere il territorio; 
·       Valorizzare la multiculturalità. 

 
Inoltre sono stati curati i seguenti progetti e laboratori anche in alternativa 
all’insegnamento della Religione Cattolica: 
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·       Per Ucciardone: 
·       Laboratorio artistico-artigianale; 
·       Laboratorio informatico; 
·       Laboratorio lettura PON Agorà- Odisseo; 
·       Laboratorio di cittadinanza; 
·       Incontri con l’autore e partecipazione al Salone internazionale di Torino 

con riflessioni dei corsisti detenuti; 
·       Laboratorio cineforum; 
·       Laboratorio biblioteca.
·       Per Pagliarelli: 
·       Laboratorio di cittadinanza; 
·       Laboratorio di A2; 
·       Laboratorio di arti espressive PON Agorà-Odisseo; 

·       Laboratorio di cineforum.

 

 

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Studio delle diverse modalità di interazione uomo/ambiente e relative criticità, con 
particolare attenzione ai diversi modelli di sviluppo economico, intesi come chiavi di 
lettura del presente. Definizione di buone pratiche per promuovere comportamenti 
responsabili e sostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto promosso dall’USR “Curriculum scolastico per assi culturali” è finalizzato 
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alla progettazione e alla realizzazione di progetti didattici innovativi per assi culturali 
orientati a definire un curricolo ambientale, l’Istituto ha avviato una sperimentazione 
specifica, di seguito allegata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
 
 
 

In qualità di scuola designata per partecipare al progetto promosso dall’USR  
“Curriculum scolastico per assi culturali”,  finalizzato alla progettazione e alla 
realizzazione di progetti didattici innovativi per assi culturali orientati a 
definire un curricolo ambientale, l’Istituto ha avviato una sperimentazione 
specifica, di seguito allegata. 
 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

FASI RISORSE

Uda “Sviluppo sostenibile”
Studio delle diverse modalità di interazione uomo/ambiente e relative criticità, 
con particolare attenzione ai diversi modelli di sviluppo economico, intesi come 
chiavi di lettura del presente. Definizione di buone pratiche per promuovere 
comportamenti responsabili e sostenibili.

Asse linguistico
(20h)

Lettura, comprensione e riscrittura di 

·       Testo argomentativo

·       Testo descrittivo

Ascolto e comprensione di testi multipli

Asse matematico
(20h)

Applicazione di procedimenti risolutivi

·       operazioni

·       grandezze e misure
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·       calcolo percentuale

Lettura, interpretazione e costruzione di grafici

Asse scientifico tecnologico
(20h)

·       Concetti fisici e chimici di base

·       I meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 

sistemi naturali e nel sistema terra

·       La biodiversità negli ecosistemi

·       L’alimentazione sostenibile

·       Le patologie legate all’alimentazione e all’inquinamento

·       L’energia

·       Le tecniche di produzione e la green economy

·       La gestione dei rifiuti

Studio delle diverse modalità di interazione dell’uomo con 
l’ambiente nel tempo e nello spazio

·       rivoluzione neolitica

·       economia schiavistica nelle società antiche

·       sistema di produzione feudale

·       mercantilismo

·       colonizzazione e commercio triangolare

·       rivoluzione agricola

·       rivoluzione industriale

·       rivoluzione verde

·       sottosviluppo

·       sviluppo sostenibile

·       definizione dei diversi settori produttivi nelle società 

contemporanee

·       la tutela dell’ambiente nella costituzione e nel diritto 

Asse storico-sociale

(40h)
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internazionale

 
COMPETENZE 
C1: Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 
C2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3: Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C4: Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico, ambientale e culturale.
C5: Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 
C6: Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 
C7: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
C8: Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni 
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  
C9: Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente attraverso il 
passato.
C10: Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli 
effetti dell’azione dell’uomo.
C11: Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 
C12: Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica.
C15: Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 
C12: Affrontare situazioni problematiche …, sviluppando correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 
C17: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale. 
C18: Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando 
anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione 
biologica. 
C19: Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
C20: Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale, utilizzando risorse 
materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
C21: Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico.
C22: Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un 
loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

Setting Ambienti di apprendimento specifico
(n. 4 aule dedicate, una per asse culturale)

Metodo Lezioni partecipate
Modalità di apprendimento cooperativo (Learning together per 
piccoli gruppi, webquest, peer to peer)
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Lavori per progetti orientati alla costruzione di mappe mentali, 
concettuali e schede specifiche
Didattica narrativa e modello valenziale

Tempi
13 settimane circa
n. 2 giorni di progetto 
settimana
n. 25 giorni da 4h
 

Orario
allegato 1

Target 8/12 elementi
Da 16 in su, italiani e stranieri, maschi e femmine, divisi per 
gruppi di livello, I periodo I livello
 

Verifica e valutazione In ingresso

·       intervista narrativa

·       test di ingresso

in itinere 

·       prove disciplinari per messa a livello

·       finale

·       produzione di testo scientifico

·       opera d’ingegno multimediale

·       smart city

·       riciclo

·       ecomafie

Strumenti 
 

STRUMENTI (da selezionare, riadattare e produrre)

·       Materiali didattici dedicati (testi di vario tipo, video, audio, 

immagini)

·       Strumenti di verifica 

·       Questionari di gradimento da sottoporre a docenti e 

studenti

·       Diario di bordo a cura dei responsabili di gruppo asse

Strumenti di controllo per 
valutare l’andamento dei lavori 
didattici 

·       strumenti di valutazione dei prerequisiti 

·       strumenti di verifica in itinere e finale 

·       questionari di gradimento da sottoporre a docenti e 

studenti
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·       strumenti di controllo per valutare l’andamento dei lavori 

didattici (segnalatori di anomalia e check list di controllo)

·       diario di bordo a cura dei responsabili di ogni gruppo di 

docenti per asse

Analisi del progetto Raccolta di materiale

Riprogettazione

 
 

 IL PROGETTO “BIBLIOTECA” E IL PROGETTO “LETTURA”

Il Progetto “Biblioteca” e il Progetto “Lettura” attivati nella sede carceraria 
"Ucciardone", rivolti a soggetti solitamente esclusi dall’accesso alla conoscenza ed alla 
informazione perché in situazione di svantaggio sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• I progetti sono rivolti inizialmente alle Sezioni VIII e IX dell'Istituto Penitenziario, in 
collaborazione con i funzionari dell'Area e sono finalizzati a promuovere la lettura non 
solo come principale fonte di accesso al sapere, ma anche come mezzo di ricerca 
adatto a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti del libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

In collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino è stato attivato il 
progetto “adotta uno scrittore”, sostenuto dall'Associazione delle Fondazioni di 
origine bancaria del Piemonte, che prevede degli incontri tra autori e detenuti 
all'interno degli Istituti di pena in tutto il territorio italiano per avvicinare studenti e 
studentesse alla lettura. Le conversazioni culturali sono state guidate anche dalla 
scrittrice palermitana Evelina Santangelo che ha operato in collaborazione con i 
docenti della Casa di reclusione “Ucciardone – Calogero Bona”.,

 SPAZIO LIB(E)RO

Spazio LIB(E)RO, avviato da CPIA PALERMO 2 coordinatore della micro-rete, a cui 
aderiscono, oltre al CPIA PALERMO 1, anche l’Amministrazione Penitenziaria C.d.R., 
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Ucciardone, l’Amministrazione Penitenziaria C.C. Cavallacci, Sellerio editore, 
l’Università degli studi Roma 3, l’Università degli studi di Palermo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento (ideato all’interno Ambito 3.B.1 lett. C 8 Misure di sistema per gli 
opportuni adattamenti degli assetti didattici negli istituti di prevenzione e pena) è 
finalizzato ad avviare una formazione congiunta rivolta a docenti, operatori 
penitenziari e detenuti, per la creazione, l’organizzazione e la messa a funzionamento 
di biblioteca/polo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ANTIMAFIA E EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ DEMOCRATICA

Questo percorso affianca il lavoro curricolare di educazione civica che la scuola ha già 
in corso. Il percorso è pensato secondo diversi moduli tematici da potere comporre 
liberamente, secondo il tempo a disposizione e le esigenze delle classi/dei moduli: • un 
modulo introduttivo e necessario per l'avvio del corso, che gli insegnanti dovranno 
svolgere con i corsisti; • 5 moduli di incontri tematici con testimoni privilegiati, persone 
che, intervenendo con strutture collettive, operano nel concreto per l'educazione alla 
legalità democratica attraverso il proprio lavoro quotidiano. Il percorso può 
svilupparsi in didattica a distanza, possono essere programmate conferenze in 
didattica sincrona registrata con uno o più gruppi di corsisti e proposta come didattica 
asincrona per gli altri moduli che vogliono aderire.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è far conoscere e favorire la sperimentazione di diverse modalità di agire, 
fondate su cooperazione, condivisione, interazione e non sulla prevaricazione. La 
finalità di promuovere la formazione civica dei corsisti attraverso incontri e attività che 
diffondano: • la cultura, della partecipazione, del rispetto di diritti e doveri, di cura 
delle istituzioni democratiche; • la diffusione della cultura della legalità democratica e 
della pace; • la promozione dei valori di cittadinanza e valorizzazione delle differenze; • 
la conoscenza in sintesi della storia di antimafia della Sicilia e dell'Italia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
L'educazione del cittadino costituisce, sicuramente, uno dei compiti prioritari 
della scuola, ma rivestono un ruolo importante anche le organizzazioni che 
agiscono nel territorio, a partire dal territorio palermitano: in alcuni casi 
l'operatività  di queste organizzazioni abbraccia molti quartieri che vivono 
contesti di disagio, dove l’educazione stessa rischia di diventare, per molti 
aspetti, un’emergenza democratica. 
            All’interno dei contesti cittadini, infatti, si presentano diverse situazioni 
di allarme sociale e solo un intervento condiviso con i soggetti del territorio 
che coinvolga in un progetto di rete i diversi attori sociali e istituzionali, e le 
agenzie educative formali e non formali,  può dare risposte credibili, oltre 
fornire interessanti spunti di riflessione.
 

 CON GLI OCCHI DEGLI ALTRI - IL CINEMA COME STRUMENTO DIDATTICO E 
FORMATIVO CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE

Il linguaggio cinematografico rappresenta un veicolo ideale per la comprensione della 
realtà e il cinema, come forma espressiva, determina un coinvolgimento emotivo che 
può rendere la visione di un film un’opportunità di crescita e di arricchimento 
personale e collettivo. La visione dei film è preceduta dalla lettura di schede tecniche e 
recensioni cinematografiche e prevede una fase di riflessione e di dibattito successivo 
alla proiezione che verrà guidata dai docenti promotori del cineforum e costituirà un 
momento essenziale per incentivare e stimolare lo scambio di idee e di esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della diversità, sotto i 
suoi molteplici aspetti: diversità di provenienza geografica, culturale, di genere, di 
estrazione sociale, religiosa, disabilità. L’intento è quello di valorizzare i sistemi 
multiculturali, favorire la socializzazione all’interno di essi attraverso il confronto e far 
comprendere l’importanza dell’integrazione in una società in continuo cambiamento, 
fornendo alcuni strumenti culturali per una corretta lettura di alcuni fenomeni sociali 
che caratterizzano la nostra società.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Il CPIA è una scuola pubblica statale fortemente multiculturale è una 

scuola che si presta a fungere da laboratorio sperimentale per pratiche 
antirazziste, interculturali e di integrazione. Il linguaggio cinematografico 
rappresenta un veicolo ideale per la comprensione della realtà e il cinema, 
come forma espressiva, determina un coinvolgimento emotivo che può 
rendere la visione di un film un’opportunità di crescita e di arricchimento 
personale e collettivo. 

Per l’attuazione del progetto si è chiesta la disponibilità a concedere i 
locali della sala cinematografica “Vittorio De Seta” di Palermo per il ciclo di 
proiezioni.

La rassegna sulla diversità “Con gli occhi degli altri” è già stata realizzata 
dal CPIA Palermo 1 presso il “De Seta” durante l’anno scolastico 2018/2019 e 
ha riscosso un notevole successo: ha avuto interessanti risvolti sul piano 
didattico, ha consentito l’accesso gratuito ad una sala cinematografica a 
studenti che, per motivi economici, non hanno l’abitudine di frequentare il 
cinema e ha inoltre migliorato la conoscenza del territorio e dei suoi servizi 
da parte di studenti sia italiani, sia stranieri.

Riproposto per l’anno scolastico 2019-2020, rassegna è iniziata nel mese 
di novembre con la proiezione del film “Invictus – L’invincibile” in onore di 
Nelson Mandela, leader della lotta contro le discriminazioni razziali, a cui il 
CPIA Palermo 1 ha intitolato la propria scuola. Hanno fatto seguito altre 6 
proiezioni con cadenza mensile. 
Nei mesi a seguire sono stati proiettati i seguenti film:

•         Coco (Lee Unkrich, Adrian Molina, 2017)
•         La famiglia Belier (Eric Lartigau, 2014)
•         La signora dello zoo di Varsavia (Niki Caro, 2017)

Le restrizioni dovute alla pandemia non hanno permesso di visionare :
•         In viaggio con Jacqueline (Mohamed Hamidi, 2016)
•         Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000)
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•         Mio fratello rincorre i dinosauri (Stefano Cipiani, 2019)
 
La visione di ciascun film è avvenuta con una doppia proiezione (mattina 

e pomeriggio) per dare la possibilità di partecipare agli alunni frequentanti le 
diverse sedi del CPIA in differenti orari. Le date e gli orari delle proiezioni 
concordate con il personale degli uffici del cinema “De Seta” e il materiale 
utilizzato per le proiezioni (videoproiettore, dvd, pc, casse) è quello di 
proprietà della scuola.

Questo progetto è stato riproposto per l’anno scolastico 2019-2020 e ha 
visto il coinvolgimento di quasi tutti i moduli delle varie sedi.

La pandemia ha bloccato le attività programmate, ma non il lavoro di 
elaborazione e condivisione dei materiali didattici grazie all’attitudine alle 
buone pratiche che contraddistingue la quasi totalità del corpo docenti del 
CPIA. L’opportunità offerta dalla piattaforma G Suite rende possibile attivare 
il progetto anche per l’anno scolastico 2020-2021, nonostante le restrizioni 
dovute al contenimento dei contagi.

 UCCIO LABORATORIO ARTISTICO ARTIGIANALE DEL CPIA PALERMO 1 – MODULO 
“UCCIARDONE”

Percorso laboratoriale teso al recupero degli sgabelli dismessi e alla decorazione 
artistica di arredi carcerari.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto vuole trasformare l'attività del Laboratorio Artistico Artigianale in un 
Laboratorio che possa offrire un'occasione di lavoro per i detenuti. Il percorso 
laboratoriale ha visto il recupero degli sgabelli dismessi, e la decorazione artistica con 
immagini iconografiche legate alle tradizioni popolari presenti nella cultura del 
Carretto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MARE NOSTRUM. PON FSE

PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3, CUP: 
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I78H18000820007. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti(CPIA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 THE WALL. WE BROKE DOWN THE WALLS. PON FSE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. e 10.3 –. Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira all'innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta 
attraverso i moduli riportati nella sottostante tabella, lavorando anche sul fronte del 
rafforzamento dell’autostima, attraverso metodologie innovative, laboratori con 
ricorso all'utilizzo delle nuove tecnologie per personalizzare e rendere più motivanti gli 
interventi, stimolando la collaborazione mediante cooperative learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DAD FOR ADULT: NUOVI ORIZZONTI DI CITTADINANZA. PON FESR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
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adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DAD FOR ADULT: OLTRE LE SBARRE. PON FESR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di Smart Class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Secondo la legge 107/2015 a cominciare 

dall’anno 2016 le scuole devono inserire nel loro Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa azioni in linea con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale ‘al fine di sviluppare e 
di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 
di costruzione delle competenze in generale’ ( L. 107 
del 13/7/2015). 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 
2020 – adottato con DM 851 del 27/10/2015 – è una 
delle linee di azione della legge 107, ‘Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’, è 
pensato per guidare gli istituti scolastici in un percorso 
di innovazione e digitalizzazione, ha funzione di 
indirizzo e punta a introdurre le nuove tecnologie 
nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (life-long learning) ed a estendere il 
concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.

 
 

Il Piano prevede tre linee di attività riguardanti:  
·         formazione degli insegnanti 
·         attività didattiche 
·         miglioramento dotazioni hardware 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi 
strategici del PNSD: 
1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti 

·       potenziamento degli strumenti didattici 
e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche 

·       adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, 
nonchè lo scambio di informazioni 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PALERMO 1

STRUMENTI ATTIVITÀ

·       formazione dei docenti;
·       formazione dei direttori dei servizi 

generali e amministrativi, degli 
assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l'innovazione 
digitale nell'amministrazione;

·       potenziamento delle infrastrutture di 
rete, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole; 

·       valorizzazione delle migliori esperienze 
delle istituzioni scolastiche anche 
attraverso la promozione di una rete 
nazionale di centri di ricerca e di 
formazione; 

·       definizione dei criteri e delle finalità per 
l'adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la 
diffusione di opere e materiali per la 
didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti 
scolastici. 

  
Risorse umane e professionali presenti nel CPIA 

La figura di sistema preposta a favorire lo 
sviluppo e l’applicazione del piano d’intervento 
riguardo il PNSD è l’animatore Digitale d’Istituto. 
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, 
seguirà una formazione specifica, già avviata nel corso 
dell’A.S. 2015-2016, con l’intento di ‘favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonchè diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano PNSD’ (cfr. Prot. N° 17791 del 19/11/2015). 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il 
compito di coordinare l’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività 
previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Può 
essere affiancato da gruppi di lavoro, operatori della 
scuola, soggetti anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 

Risultati attesi nel triennio
 

Implementare del 50% le capacità digitali dei docenti;

implementare del 20% il numero delle attività 
didattiche che prevedono un’interazione tra i singoli 
studenti e ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale;
migliorare del 25% le dotazioni hardware, 
potenziando  gli strumenti didattici e laboratoriali;
potenziare le infrastrutture di rete nei punti di 
erogazione, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole;
sviluppare delle competenze digitali dei corsisti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CPIA PALERMO 1 - PAMM15700G
S.M. CARCERE MINORILE MALASPINA - PAMM714021
SCUOLA MEDIA CARCERARIA UCCIARDONE - PAMM720017
SCUOLA MEDIA CARCERARIA PAGLIARELLI - PAMM73101N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dell’apprendimento concerne la definizione delle modalità di 
costruzione delle prove di accertamento delle competenze previste in esito alla 
singola Unità di Apprendimento e alla fine del singolo percorso di istruzione.  
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A seguito della riorganizzazione delle attività didattiche in risposta alle normative 
vigenti di contrasto all'epidemia di Covid19, il Collegio ha definito nuove modalità 
di verifica e valutazione capaci di rispondere e valorizzare adeguatamente i 
momenti formativi a distanza e asincroni propri della DAD e della DDI  
 
È necessario costruire un protocollo di costruzione delle prove e delle modalità 
di correzione e di valutazione.  
 
Fermo restando le indicazioni del progetto Paideia e dell’INDIRE (litteracy e 
numeracy), la commissione, nominata ad hoc, avrà cura di implementare le 
indicazioni provenienti dal MIUR, INDIRE ecc. con uno studio analitico e specifico 
delle reali esigenze del CPIA, alfine di costruire prove autonome e rispondenti.  
 
Il lavoro di progettazione delle prove riguarda:  
l’illustrazione dei requisiti di significatività, validità ed attendibilità delle prove, 
mediante definizioni ed esempi;l’individuazione delle tipologie di 
prove;l’individuazione della struttura e dei requisiti minimi; l’elaborazione della 
griglia di correzione; la definizione della fase di valutazione sulla base delle 
evidenze raccolte dalla somministrazione delle prove.  
 
 
Le sessioni d’esame  
 
Nell’anno scolastico vengono fissate due sessioni d’esame di stato (marzo e 
giugno), i corsisti non vengono ammessi all’esame solo in due casi: se non 
completano il proprio percorso formativo seguendo tutte le ore e le attività 
previste dal Patto; se, nonostante le ore di presenza, non mostrano di possedere 
adeguate competenze a sostenere le prove finali. In questo caso viene stipulato 
un nuovo segmento didattico di recupero.  
 
Vengono espletate, secondo le esigenze, da 3 a 6 sessioni d’esame di A2 nelle 
varie sedi anche in date diverse.  
 
Esame di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione  
 
Le prove faranno sempre riferimento alla Circolari Ministeriali emanate in 
materia e alle delibere, per quanto di competenza, del collegio docenti.  
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Prove dell’esame di stato  
(C.M. n. 48 del 04 novembre 2014)  
 
L’esame di stato conclusivo dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico, 
si compone di n. 3 prove scritte e di un colloquio pluridisciplinare:  
Prova scritta italiano DURATA 4 ore  
Prova scritta in lingua straniera (inglese o francese) DURATA 3 ore  
Prova scritta matematica DURATA 3 ore  
 
Il colloquio pluridisciplinare, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è 
condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale della 
persona a partire dalla sua storia individuale e da favorire una rilettura biografica 
del percorso di apprendimento anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. A tal riguardo, al fine di sostenere la crescita personale, civica, 
sociale e occupazionale, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto 
di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno, in modo anche di 
accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del DPR 263/12.  
 
 
Esito dell’esame  
(C.M. n. 48 del 04 novembre 2014)  
 
Al voto finale dell’esame di stato concorrono il giudizio di idoneità all’ammissione 
e gli esiti delle prove scritte e orali e deve essere non inferiore ai 6/10. Il voto 
finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole 
prove scritte, orali e nel giudizio di idoneità all’ammissione arrotondata all’unità 
superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  
Ai corsisti che conseguiranno l’Esame di Stato verrà rilasciato l’attestato di studio 
secondo la modulistica ufficiale.  
 
Valutazione durante l’emergenza COVID  
 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 
cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica 
in presenza ad una in modalità a distanza (D.L. 22/20 art. 2 comma 3). Dal 
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cambiamento dell’assetto tradizionale ne è derivata, anche al CPIA Nelson 
Mandela la necessità di ripensare ad un nuovo paradigma nella valutazione.  
Al fine di procedere ad una valutazione trasparente adeguata alla DAD lo 
studente dovrà essere informato su alcuni aspetti:  
• criteri  
• modalità di valutazione  
 
Per monitorare i processi di apprendimento degli studenti, le conoscenze e le 
competenze agite, nei nuovi ambienti di formazione, si è posta l’attenzione nel 
valutare:  
 
• la capacità di costruire e collaborare in gruppo;  
• la capacità di ascoltare;  
• la capacità di riflessione;  
• la capacità di gestire il tempo;  
• a saper selezionare e usare le fonti a saper affrontare studi di caso.  
• la partecipazione;  
• l’acquisizione di conoscenze abilità e competenze;  
• la resilienza, tenacia, empatia, pazienza;  
• la costanza nella partecipazione alle attività;  
• disponibilità a collaborare con docenti e compagni;  
• creatività originalità;  
• metodo di studio e organizzazione del lavoro;  
 
Per le modalità di verifica e le valutazioni, intermedie e finale, e per le modalità 
dell’esame finale si si rimanda al documento allegato, che è stato approvato 
condiviso e pubblicato sul sito del CPIA Nelson Mandela nei mesi del lokdown 
nell’anno scolastico 2019-20.  
 
Oltre l'esame  
 
Al termine del corso di studi, se l'esame ha esito positivo, ogni apprendente 
riceve un certificato delle competenze che indica nel dettaglio tutti i traguardi di 
abilità raggiunti.

ALLEGATI: Criteri validita anno scolastico e valutazione finale.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

 
Particolare rilievo si pone, inoltre, per quegli alunni che, presentano 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana, anche per chi appartenente a culture diverse. Per questi 
alunni, si opererà in una prospettiva di inclusione e mettendo a punto 
l’applicazione della legge n°170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e la Direttiva ministeriale del 
27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.”

 
Analisi del contesto

 
Il nostro Istituto è strutturalmente nato per accogliere apprendenti facilmente 
riconducibili alla categoria BES che, come è noto, non comprende solo i 
soggetti con disabilità, ma gli apprendenti con disturbi evolutivi specifici come 
i disturbi dell’apprendimento e varie tipologie di deficit (linguaggio, abilità non 
verbali, coordinazione motoria, capacità attentive, iperattività), nonché i 
soggetti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
La popolazione scolastica del CPIA, come già detto in più punti, è eterogenea e 
comprende molti soggetti potenzialmente “critici” dal punto di vista 
dell’apprendimento e dell’esperienza di scolarizzazione pregressa come:   

adulti e giovani adulti anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti 
delle competenze di base previste dall'obbligo di istruzione o del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

•

giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e sono 
sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria 
minorile indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi;

•

minori stranieri non accompagnati (MSNA) che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età; 

•

apprendenti “ristretti” all’interno delle sezioni carcerarie•
Gran parte dei nostri apprendenti, come è evidente

vivono in condizioni di svantaggio sociale e culturale, se non di estrema 
povertà;

•

molti vivono condizioni giuridiche patologiche o sono reclusi in strutture 
carcerarie; 

•

molti presentano disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi •
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evolutivi specifici mai diagnosticati o mai trattati, 
tutti gli apprendenti stranieri manifestano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse. 

•

         
         Inoltre operiamo nella città metropolitana di Palermo e in parte della 
provincia dove, secondo l’ultima rilevazione ISTAT, la popolazione residente al 
1° gennaio 2018 è di 1.243.585 abitanti.
 

 

Popolazione residente e popolazione presente

Età  totale 

Anno di censimento 2011

Tipo dato  popolazione residente (valori assoluti)

Sesso Maschi Femmine Totale

Territorio      

Italia 28.745.507 30.688.237 59.433.744

Palermo  599.323 644.262 1.243.585

Palermo 313.171 344.390 657.561
Dati estratti da UTC (GMT)

 
I residenti regolari con cittadinanza straniera sono  il 3,8% 

della popolazione residente.
 

Popolazione residente per cittadinanza - comuni

Tipo di territorio Palermo e provincia

Età  totale 

Cittadinanza straniero-a/apolide

Anno di censimento 2011

Tipo dato  popolazione residente (valori assoluti

Sesso Maschi Femmine Totale

Territorio      

Italia 1.881.030 2.146.597 4.027.627

Palermo  12.922 13.885 26.807
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Palermo 9.862 9.782 19.644
Dati estratti da UTC (GMT)

 
Tra questi esclusi i bambini in età scolare, poco più di 3.000 sono gli 

individui analfabeti o privi di titolo di studio e circa 3.400 hanno conseguito 
solamente la Licenza elementare. 
 

Grado di istruzione dettagliato della popolazione residente di 6 anni e più

Tipo di dato popolazione residente per grado di istruzione dettagliato (valori 
assoluti

Sesso totale

Età  6 anni e più

Cittadinanza straniero-a/apolide

Area 
geografica di 
cittadinanza

tutte le voci

Anno di 
censimento

2011

Grado di 
istruzione analfabeta

alfabeta 
privo di 
titolo di 
studio

licenza di 
scuola 

elementare

licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale

totale

Territorio          

Italia 593.523 4.326.710 11.279.166 16.706.879 56.128.173

Palermo  22.450 110.584 242.309 371.337 1.169.933

Palermo 9.890 49.737 120.097 186.089 619.797

 
A questo quadro già complesso si aggiunge la forte tendenza alla 

dispersione scolastica, un dato utile per meglio definire il nostro territorio. A 
Palermo, come in tutta la Sicilia, il tasso di dispersione è altissimo: tra gli 
studenti e le studentesse minorenni con cittadinanza italiana in età scolare, 
quasi 2 ragazzi su 5, il 38,3%, non conclude il percorso di studi e non 
consegue il diploma. Le fenomenologie di dispersione scolastica sono molto  
diverse: 

·        evasione, 
·        abbandono, 
·        pluriripetenze, 
·        bocciature, 
·        dispersione differita.
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Il fenomeno cresce nei territori più complessi e nelle famiglie a forte 
rischio di marginalità sociale; i dati sul fenomeno resi noti dal comune di 
Palermo sono preoccupanti, nonostante i numerosi interventi realizzati. 

Scuola primaria  1,01%*

Secondaria di primo grado   7,40%*

Secondaria di secondo grado  16,98%*

*Percentuale sul totale degli aventi diritto     (dati 2015/2016)

 
La nostra intera offerta formativa è dunque rivolta a soggetti già 

dispersi in Italia o all’estero, adulti e minori, caratterizzati da forti oscillazioni 
nella frequenza, in molti casi, con difficoltà di apprendimento di varia natura e 
con bisogni educativi speciali. Per questo è necessario rivedere 
profondamente i concetti di “salute” e “disabilità” sotto una nuova prospettiva, 
in cui il deficit di qualsiasi natura viene trattato come un'esperienza e letto in 
termini di “funzionamento” con l’ambiente di vita dell’interessato, spostando  
l’attenzione  dalla causa della menomazione all’impatto che produce 
sull’individuo, cercando di valutare con molta attenzione i fattori di contesto e
  la qualità della partecipazione di un individuo alla società.  

In questa prospettiva cerchiamo di avere cura di tutte le intelligenze, 
cercando di individualizzare gli insegnamenti in modo sempre più efficace, 
anche mediante la costante formazione dei docenti e impegnando i Consigli di 
modulo in una costante azione di progettazione di interventi di recupero, 
sostegno e potenziamento. 

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Composizione del gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro sull’inclusione si compone 
annualmente nel mese di settembre prima dell’avviamento dei corsi, coinvolge docenti 
interni alla scuola, proposti su base volontaria o indicati dal Dirigente, riuniti in specifica 
commissione di lavoro che opera in accordo con la Funzione strumentale incaricata. 
Definizione dei progetti Individuali Per favorire al meglio l’inclusione dei corsisti con 
Bisogni Educativi Speciali e elaborare strategie sempre più efficienti di 
personalizzazione dell’azione didattica, l’Istituto ha elaborato il presente PAI (Piano 
Annuale dell'Inclusività), parte integrante del PTOF che si propone di: • definire 
strategie di intervento comuni all’interno dell’istituto, per rendere il più possibile 
omogenee le pratiche dei diversi Punti di erogazione; • facilitare l’accoglienza degli 
apprendenti con BES, elaborando un profilo dell'alunno con disabilità o disturbi 
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dell'apprendimento secondo il sistema di ICF-CY (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute - versione per Bambini e Adolescenti) 
definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO); • realizzare un proficuo 
percorso formativo accompagnando gli apprendenti fino all’esame conclusivo, 
evitandone la dispersione; • promuovere negli apprendenti la piena consapevolezza 
della loro specialità, migliorando nel complesso le capacità di apprendimento, il livello 
di autostima e la capacità di gestire i propri stati d’animo. Il CPIA, mediante la 
definizione di appositi piani di miglioramento e attraverso un ricco e articolato Piano di 
offerta formativa curricolare ed extracurricolare vuole: • sviluppare le competenze 
individuali di tutti gli apprendenti con BES: • qualificare l’ambiente sociale, 
organizzando setting di apprendimento specifici, promuovendo un positivo clima di 
lavoro e studio, sviluppando relazioni positive tra tutti i membri della comunità 
scolastica; • rafforzare la collaborazione tra le varie realtà formative formali, informali e 
non formali presenti nel territorio per migliorare l’azione didattica e le capacità di 
orientamento in uscita; • perfezionare le competenze comunicative e interpersonali dei 
docenti, anche implementando le occasioni di confronto e di coordinamento; • 
sostenere l’innovazione tecnologica, favorendo l’uso delle nuove tecnologie; • 
sviluppare progetti specifici sui punti delineati nelle sedi carcerarie. A tal fine, le attività 
didattiche, trattando i contenuti disciplinari e multidisciplinari, mediante un approccio 
costantemente laboratoriale, sono orientate a far acquisire ai nostri apprendenti 
specifiche life skill come decision making e problem solving e a promuovere 
l’acquisizione di pensiero creativo e pensiero critico; è necessario, inoltre, sostenere 
una costante riorganizzazione didattica, capace di rispondere alle esigenze degli 
apprendenti in termini di flessibilità del gruppo di livello e diversificazione delle attività, 
realizzando un apprendimento per esperienze significative e alternando il più possibile 
le metodologie adottate (lezione frontale partecipata, lavoro di gruppo, classi aperte, 
animazione e drammatizzazione, visite guidate, compiti di realtà).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Risorse professionali interne coinvolte Per rendere maggiormente efficace il Piano di 
Inclusione, i Docenti e la Funzione Strumentale collaborano con tutti i docenti dei 
Consigli di modulo; in questo senso un ruolo di particolare importanza è rivolto dai 
docenti di scuola primaria e di Italiano Lingua 2, costantemente impegnanti 
nell’alfabetizzazione dei corsisti stranieri. Altro elemento rilevante è la collaborazione 
con il personale amministrativo e in particolare con la segreteria alunni, costantemente 
impegnata nella gestione delle esigenze dell’utenza. Per meglio coordinare i diversi 
interventi ed evitare per quanto possibile la dispersione dei soggetti più fragili, 
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dall’anno scolastico 2018/2019 è stata istituita la figura di Referente, incaricata di curare 
i rapporti con le Comunità, famiglie e altri Stakeholder; predisporre materiale 
informativo e curare le forme comunicative tra il CPIA Nelson Mandela e l’esterno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Modalità di coinvolgimento delle famiglie Nonostante le condizioni critiche dei nostri 
apprendenti e nonostante la natura dell’Istituto quale Centro per adulti e giovani adulti, 
sono costanti i tentativi di interagire con le famiglie degli apprendenti, sia italiani che 
stranieri, proprio per definire e saldare un progetto educativo completo; inoltre, dal 
momento che lo studente disperso in molti casi è erede di una lunga storia di 
dispersione familiare, la scolarizzazione del singolo apprendente può essere un 
elemento strategico per riavvicinare gradualmente al mondo dell’Istruzione interi 
nuclei familiari. A tal fine si realizzano: • costanti azioni di monitoraggio con appositi 
questionari rivolti all'utenza e interviste individuali; • incontri periodici con famiglie, 
tutori, responsabili di comunità per minori e realtà territoriali di varia natura.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è uno strumento integrante del processo di 
insegnamento/apprendimento, per questo siamo orientati a ripensare profondamente 
il concetto di “errore” in chiave interlinguistica, tenendo conto di una molteplicità di 
fattori e prevedendo importanti azioni di recupero. La valutazione, così definita , vuole 
essere : • adeguata ai percorsi didattici, ai livelli di sviluppo e di apprendimento, ai ritmi 
e agli stili di apprendimento; • flessibile e aperta, idonea alle strategie didattiche 
utilizzate; • capace di prevedere opportune attività di recupero, potenziamento e 
consolidamento di percorsi individualizzati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il piano di didattica personalizzata e inclusiva vuole rendere gli apprendenti 
consapevoli del proprio percorso formativo e permettere loro di operare 
consapevolmente le scelte seguenti, per questo all’attività di tipo formativo associamo 
costanti momenti di orientamento in uscita, incontri programmati e testimonianze 
dirette di ex alunni sulla loro esperienza. Infine, i Consigli di modulo, tenendo conto 
anche di tutte le indicazioni raccolte, del percorso formativo, dei livelli di competenze 
ed abilità raggiunti, formula il consiglio orientativo, fornendo all’apprendente tutte le 
informazioni utili per proseguire nel suo percorso di istruzione e formazione in modo 
autonomo. Le attività di orientamento Le attività di orientamento in una prospettiva di 
life long learning intendono formare e potenziare le capacità degli studenti di 
conoscere sé stessi, l’ambiente in cui vivono, affinché possano diventare protagonisti di 
un personale progetto di vita e capaci di auto-orientarsi in base alle intelligenze 
soggettive specifiche. L’orientamento si propone di porre la persona nelle condizioni di 
poter effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto personale/professionale 
e di vita. Può così considerarsi come un’azione “globale” in grado di attivare e facilitare 
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il processo di conoscenza del soggetto. In questo senso orientare significa porre 
l’individuo in grado di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, sociale ed 
economica per poter effettuare scelte consapevoli, autonome, efficaci e congruenti con 
il contesto. L’azione orientativa è finalizzata a • favorire l’analisi di risorse (abilità, 
competenze, interessi); • far capire ad ogni studente che può essere parte attiva del 
suo processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice 
esistenza nel mondo; • ampliare le conoscenze sui percorsi di studio (corsi di 
formazione professionale, scuole superiori, università) e sul mercato del lavoro; • 
potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante; • sostenere gli 
studenti nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare nuove situazioni; • 
trovare soluzioni corrette per risolvere problemi; • prevenire la devianza e il disagio 
sociale; • realizzare un proprio progetto di vita. I corsi di secondo periodo didattico 
vengono arricchiti periodicamente con contenuti disciplinari di indirizzo, in modo da 
rendere questo segmento educativo realmente propedeutico all’accesso al secondo 
biennio di un istituto superiore. Alternanza scuola/lavoro Il CPIA mediante accordi e 
protocolli di rete con Agenzie per il Lavoro, Enti di Formazione professionale e 
Apprendistato professionalizzante, cerca di sfruttare al meglio le opportunità offerte 
dell’alternanza scuola-lavoro prevista dalla recente normativa, in particolare in favore 
di quei corsisti che frequentano i percorsi di primo e secondo periodo didattico e di 
integrare l’offerta formativa con esperienze lavorative presso enti e aziende pubblici e 
privati. Particolarmente proficua è stata la Collaborazione con l’Agenzia per il lavoro 
“Send”, che ha permesso di realizzare tirocini curricolari e extracurricolari presso 
diverse imprese nel comune di Palermo. Reti CPIA Orientamento • Università di 
Palermo, per i tirocini curriculari di studenti universitari e per i tirocini del master in 
“Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” CESIE, 
SEND SICILIA • Per i percorsi di orientamento, i progetti destinati a richiedenti asilo, 
rifugiati, MSNA e migranti, • Attività di formazione e tirocini volti a favorire 
l’integrazione di questa fascia della popolazione e ad aumentarne l’occupabilità CIRPE, 
ENAIP, FAE, CIDEC, Euroform, Endofap, CNOS-FAP, Cesmed, Associazione Euro, istituto 
Fernando Santi • Per i corsi di formazione professionale destinati a minori e adulti in 
possesso di licenza media Anpal • Per i percorsi brevi di qualifica autofinanziati 
Intermediajob, Working, Inventare insieme (agenzie per il lavoro) • Per i tirocini 
destinati a MSNA nell’ambito del progetto PUOI • Istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado a Palermo: • Istituto Tecnico per Costruzioni, Ambiente, Territorio 
“Mario Rutelli” • Istituto tecnico settore tecnologico “Vittorio Emanuele III” • Istituto 
professionale alberghiero “Pietro Piazza” • Istituto Tecnico Economico “Marco Polo” • 
Istituto Superiore “Ettore Majorana” • Istituto Superiore Einaudi-Pareto • Corso Serale 
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Indirizzo Tecnico Commerciale “Francesco Ferrara” • IISS Pio La Torre • Liceo Artistico 
“Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara” • Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado a Partinico: • Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Mario Orso 
Corbino” • Istituto Superiore “Danilo Dolci” • Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” • Liceo Statale Camillo “Finocchiaro Aprile” per il PCTO (percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro)

 

Approfondimento
Individuazione dei BES 

Molti dei nostri corsisti manifestano gravi difficoltà di apprendimento a causa 
di varie forme di disabilità mai diagnosticata, disturbi dell'apprendimento e 
bisogni educativi speciali legati a difficili condizioni socio-economiche. Per 
affrontare queste urgenze didattiche è fondamentale è la corretta 
identificazione dei BES.  A tal fine si è predisposta una griglia strutturata da 
utilizzare durante i lavori didattici, in particolare in fase di accoglienza. 
Attraverso i test d'ingresso, l'intervista narrativa, l'osservazione diretta e i dati 
del dossier, è possibile esaminare l’apprendente in relazione a specifici item 
utilizzando gli indicatori allegati e classificata indicato il grado di incidenza 
della limitazione sulle funzioni generali e alle difficoltà di apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Redigere le circolari interne, su indicazioni 
della Dirigente; • Curare l’aggiornamento e la 
pubblicazione di documenti, atti e circolari 
sul sito della scuola; • Curare 
l’aggiornamento dell’Albo pretorio online; • 
Curare i rapporti con l’RSPP, DPO e Medico 
Competente; • Predisporre materiali 
informativi e formativi in materia di 
sicurezza; • Curare i registri delle delibere 
degli organi collegiali; • Verbalizzare le 
sedute collegiali; • Partecipare agli 
incontri/lavoro con le figure di sistema al 
PTOF; • Predisporre le sostituzioni giornaliere 
dei docenti assenti; • Coordinare il tirocinio 
degli studenti di UNIPA; • Coordinare tutte le 
procedure della Commissione del Patto 
Formativo, ivi compresi i rapporti con le 
scuole superiori; • Monitoraggi alunni; • 
Coordinamento Sessioni Esami Prefettura; • 
Predisporre strumenti di controllo per le 
attività collegate al FIS, MOF e altri progetti; • 
Individuazione delle priorità, dei traguardi e 
degli obiettivi di processo da segnalare alla 
Commissione RAV e delle azioni da inserite 
nel Piano di Miglioramento (PdM).

2

La Dirigente, secondo normativa, può 
individuare, nell’ambito del personale 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

14
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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 CPIA Nelson Mandela ha 
un’organizzazione molto complessa pertanto 
la Dirigente si avvale della collaborazione di 
un gruppo di docenti con incarichi specifici e 
diversi ambiti di intervento. Lo staff 
composto dalle collaboratrici, dalle funzioni 
strumentali e dall’animatore e team digitale 
ha lo scopo di organizzare la didattica la 
gestione dei punti di erogazione.

Funzione strumentale

Area 1: Gestione, coordinamento e 
aggiornamento PTOF e RAV. Area 2: Rapporti 
con le Comunità, EE.LL., Istituzioni e 
Associazioni in relazione agli utenti, sportello 
di counselling, dispersione scolastica, BES. 
Area 3: Orientamento e coordinamento II° 
periodo didattico, continuità didattica e 
tirocinio curricolare, tirocinio UNIPA. Area 4: 
Coordinamento nuove tecnologie e 
innovazione didattica digitale, gestione sito 
web. Area 5: Gestione registro elettronico, 
sicurezza sito. Area 6: Formazione e sostegno 
docenti (sportello), coordinamento docenti 
neo immessi.

6

I dipartimenti disciplinari hanno il compito di 
definire la programmazione didattica, 
aggiornare le UDA, revisionare e verificare i 
criteri di valutazione e predisporre le prove 
scritte e orali degli esami di stato conclusivi 

Capodipartimento 7
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del primo ciclo di istruzione ai sensi della 
normativa vigente; discutono gli 
aggiornamenti e definiscono le tematiche 
inerenti le UDA disciplinari ed 
interdisciplinari. Sono ripartiti in: • Asse 
letterario, storico, sociale e dei linguaggi, 
costituito dai docenti di lettere, storia e 
geografia e lingua straniera • Asse 
matematico, scientifico, tecnologico, 
costituito dai docenti di matematica, scienze 
e tecnologia • Asse dell’alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana. I 
docenti referenti dei dipartimenti disciplinari 
hanno il compito di revisionare e verificare i 
criteri di valutazione e predisposizione delle 
prove scritte e orali degli esami di stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione ai 
sensi della normativa vigente. Inoltre 
discutono gli aggiornamenti e definiscono le 
tematiche inerenti le UDA disciplinari ed 
interdisciplinari.

Per la gestione dei punti di erogazione, 
attualmente tutti staccati dalla sede 
dirigenziale ed amministrativa, la Dirigente 
affida il compito ai Responsabili di sede e la 
gestione della didattica ai coordinatori 
didattici. I Referenti di sede curaro il 
funzionamento dei diversi punti di 
erogazione, i rapporti con le scuole ospitanti, 
i Contatti con i corsisti, le Comunità e le 
famiglie e le comunicazioni con gli uffici di 
segreteria e effettuano report periodici da 
inviare al DS. • vigilare e sovraintendere al 
rispetto delle norme e misure contenute nel 
Regolamento COVID e messe in atto per il 

Responsabile di plesso 13
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contenimento e il contrasto della diffusione 
COVID-19; • verificare, tramite apposita check 
list, l’avvenuta pulizia; • tenere i rapporti con 
il DS della scuola ospitante; • assegnare i 
corsisti iscritti nei vari moduli del punto di 
erogazione; • redigere l'orario scolastico, in 
considerazione esclusiva delle esigenze di 
qualità organizzativa e di efficace 
funzionamento didattico generale, 
permettendo la realizzazione di un modello 
aperto e flessibile, basato sull’organizzazione 
per gruppi di livello; • gestire il “registro 
firma” dei docenti in servizio; • gestire il 
registro e i moduli di richiesta relativi ai 
“permessi brevi” ed il relativo recupero, 
entro i due mesi, secondo quanto previsto 
dal CCNL; • collaborare con la F.S. Registro 
Elettronico per l’organizzazione dei gruppi 
corsisti (in base agli elenchi forniti dai 
coordinatori) e l’assegnazione dei docenti ai 
gruppi stessi nel registro elettronico; • gestire 
i “ registri fogli firma dei corsisti” in base agli 
elenchi forniti dai coordinatori didattici; • 
organizzare gli spazi ed i tempi di utilizzo 
degli ambienti scolastici; • coordinare le 
attività finalizzate alla sostituzione di docenti 
temporaneamente assenti; • accogliere i 
docenti supplenti, spiegando organizzazione 
ed attività del punto d’erogazione ed 
illustrando la modularità del percorso di 
apprendimento del corsista con la 
progettazione per unità di apprendimento; • 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico del punto erogazione (ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) in base alle 
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esigenze quotidiane; • diffondere le 
comunicazioni/informazioni della DS al 
personale in servizio nel punto di erogazione 
ed alle famiglie/comunità, organizzando un 
sistema di comunicazione interna rapida e 
funzionale; • coordinare tutte le richieste da 
parte di Enti, Associazioni, ecc., che 
prevedono incontri con i docenti ed i corsisti, 
previa autorizzazione della DS; • coordinare 
le iniziative di sede (visite guidate, 
manifestazioni, concorsi, progetti FIS) anche 
in raccordo con il territorio, in collaborazione 
con i coordinatori didattici dei singoli moduli 
del punto di erogazione; • calendarizzare le 
attività extracurriculari; • predisporre un 
calendario con specifica delle attività 
progettuali per l’utilizzo dell’aula informatica; 
• sovrintendere al corretto uso dei materiali 
didattici e tecnologici presenti nel punto di 
erogazione; • raccogliere le esigenze relative 
a materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al punto di erogazione; • riferire 
sistematicamente alla DS circa l’andamento 
ed eventuali problematiche del punto di 
erogazione; • segnalare tempestivamente 
alla DS situazioni e problemi riguardanti la 
Sicurezza del punto di erogazione; • 
segnalare immediatamente alla DS 
comportamenti che ostacolano il normale 
svolgimento delle attività didattiche dei corsi 
da parte del personale docente e non 
docente e dei corsisti; • segnalare 
tempestivamente alle comunità/famiglie in 
caso di irregolarità nella frequenza, • 
problemi di comportamento/rendimento dei 
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corsisti minorenni; • comunicare agli uffici di 
segreteria il personale partecipante agli 
scioperi; • interagire con la segreteria alunni 
per mantenere sempre aggiornato l’elenco 
degli iscritti nel registro elettronico 
verificando la correttezza dei dati anagrafici. 
I referenti di sede ricoprono la funzione di 
preposto per la sicurezza.

Animatore digitale

L’animatore digitale affianca la DS e il DSGA 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD e collabori alla diffusione di iniziative 
innovative. Si coordina con le funzioni 
strumentali della scuola, con gli animatori 
del territorio e con gli esperti esterni per 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
previsti.

1

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporta l'Animatore Digitale, favorisce il 
processo di digitalizzazione nelle scuole e 
l'innovazione didattica. Il team diffonde 
politiche legate all'innovazione attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio attraverso la creazione di gruppi di 
lavoro ed il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola. L'Animatore Digitale 
ed il team per l'innovazione tecnologica 
promuovono nell'ambito della propria 
istituzione o in raccordo con altre scuole, le 
seguenti azioni: • formazione interna: 
attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi; • coinvolgimento della comunità 
scolastica; • creazione di soluzioni innovative: 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Team digitale 5
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sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore per l’Educazione civica, ha il 
compito di coordinare le attività all’interno 
del team dei docenti della scuola in 
collaborazione con i coordinatori dei moduli. 
In ogni modulo il docente coordinatore, in 
sede di scrutinio, formula la proposta di 
valutazione da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti del Consiglio di modulo. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 
team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.

1

I docenti coordinatori didattici e componenti 
della commissione patto formativo, uno per 
modulo, hanno il compito di curare la 
didattica, monitorare l’andamento dei gruppi 
di livello e i livelli di competenza di ciascun 
corsista, verificare l’efficacia degli strumenti 
scelti, migliorare le Metodologie e strategie 
didattiche utilizzate nei diversi corsi, 
predisporre il relativo materiale didattico e 
operare per il successo scolastico degli 
apprendenti. Nello specifico i compiti sono: • 
vigilare e sovraintendere al rispetto delle 
norme e misure contenute nel Regolamento 
COVID e messe in atto per il contenimento e 
il contrasto della diffusione Covid-19; • 
costruire positive ed efficaci relazioni 
comunicative tra e con tutti i colleghi del 
modulo, per poter avere una visione chiara 
ed esauriente della partecipazione di ogni 
studente alle attività didattiche; • favorire lo 
scambio o la richiesta di informazioni tra i 

Coordinatore didattico 20
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corsisti/ tra i corsisti e i docenti/ tra i docenti; 
• sollecitare la tempestiva comunicazione di 
situazioni problematiche per trovare le 
possibili soluzioni; • collaborare col Referente 
del Punto di Erogazione; • coordinare tutte le 
attività di accoglienza ed orientamento degli 
studenti, strutturate in maniera intensiva 
durante l’intero anno scolastico: intervista, 
somministrazione dei test d’ingresso per il 
riconoscimento crediti, ecc. al fine di 
stipulare il Piano Personalizzato del corsista; 
• organizzare i gruppi di livello, inserire i 
corsisti nel gruppo di livello idoneo e 
rimodulare i gruppi in base alle esigenze; • 
collaborare con la F.S. Registro Elettronico ed 
il referente del punto di erogazione per 
l’organizzazione dei gruppi corsisti e 
l’assegnazione dei corsisti ai gruppi stessi nel 
registro elettronico; • coordinare il lavoro dei 
docenti di tutti gli assi disciplinari del modulo 
per la stipula o rinegoziazione dei Patti 
Formativi Individuali, con i relativi certificati 
di riconoscimento crediti, e sovraintendere 
alla compilazione del Patto formativo alla 
quale partecipano tutti i docenti del modulo; 
• coordinare e sovraintendere i percorsi 
didattici e le FAD/DDI/DAD di tutti gli assi 
disciplinari, per la realizzazione di un 
modello aperto e flessibile, basato 
sull’organizzazione per gruppi di livello 
facendo riferimento alla programmazione 
per UDA; • partecipare alle riunioni 
periodiche della Commissione Patto 
Formativo e coordinare, con la Commissione, 
il lavoro all’interno dei moduli; • preparare 
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tutto il materiale da trasmettere ad un altro 
punto d’erogazione o ad un altro CPIA nel 
caso di trasferimento di un corsista; • 
coordinare dal punto di vista didattico le 
iniziative di sede (visite guidate, 
manifestazioni, concorsi, progetti FIS), in 
collaborazione con il referente del punto di 
erogazione; • controllare regolarmente le 
effettive ore di frequenza dei corsisti, 
ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; • segnalare tempestivamente al 
referente di sede le irregolarità nella 
frequenza, i problemi di 
comportamento/rendimento dei corsisti 
minorenni, per contattare le 
comunità/famiglie; • predisporre tutto il 
materiale necessario per i consigli di modulo, 
sia cartaceo che sul registro elettronico, e 
redigere i relativi verbali; • predisporre 
materiale, sia cartaceo che digitale, iniziale, 
intermedio e finale, funzionale ai test di 
alfabetizzazione livello A2, agli Esami di Stato 
conclusivi del I livello I periodo didattico, ai 
certificati delle competenze al termine dei 
corsi I livello II periodo didattico, ed 
aggiornare i dati del registro elettronico 
inserendo gli esiti degli esami; • predisporre 
e sistemare i dati statistici, in collaborazione 
con il referente del punto di erogazione. I 
docenti coordinatori didattici ricoprono la 
funzione di sostituto preposto per la 
sicurezza.

Alla commissione RAV sono attribuite 
funzioni in ordine ai processi di 

Commissione RAV e 
PTOF

4
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autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, 
alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. A tal riguardo, si 
occupa di : • Coadiuvare il Dirigente nella 
predisposizione e monitoraggio del RAV. • 
Proporre, in intesa con il dirigente scolastico, 
azioni per il recupero delle criticità. • Agire in 
stretto rapporto con i referenti di tutte le 
aree operanti nell’ istituzione scolastica per 
una visione organica d’insieme. • Monitorare 
lo sviluppo diacronico di tutte le attività, 
progetti. • Raccolta e tabulazione dei dati, 
usufruendo della collaborazione dei docenti 
F.S. e dei coordinatori dei punti di erogazione 
che verranno coinvolti nelle fasi di lettura 
degli esiti, di redazione del R.A.V. e di 
elaborazione del piano di miglioramento. La 
commissione PTOF revisiona, integra, 
aggiorna PTOF si relaziona con le altre 
commissioni in special modo con la 
commissione RAV. Opera in sinergia con le 
altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni. Svolge un’azione di 
sostegno operativo per tutti i docenti 
impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali. Promuove e sostiene azioni di 
cooperazione didattico- professionale tra i 
vari ordini di scuola. Contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria dei valori 
educativi condivisi dall’intera comunità 
scolastica. Controlla le procedure per la 
valutazione didattica. Coordina le attività 
volte all’ampliamento dell’offerta formativa 
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(manifestazioni sul territorio ). Partecipa alle 
riunioni di staff.

Commissione 
valutazione neoassunti

Il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 
all’ art.11 del D. Lgs. 297/94 comma 2, lettera 
a), ed è integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor. Il Comitato di 
valutazione individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti ed esprime il 
proprio parere sul superamento del periodo 
di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.

7

Nonostante il prezioso lavoro dei 
Dipartimenti Disciplinari, in linea con quanto 
previsto in più punti dalla normativa vigente, 
al fine di migliorare la qualità della didattica 
e sostenere un’innovazione permanente sia 
sul piano contenutistico che metodologico, 
un aggiornamento periodico dei curricoli e 
dei profili degli apprendimenti e per 
garantire un effettivo raccordo sinergico tra 
la didattica erogata dall’Istituto, le 
innovazioni della ricerca, le esigenze del 
territorio e del mondo produttivo, su 
proposta della Dirigente e sentito il parere 
positivo del Collegio, si è istituito un 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con 
l’obiettivo generale di promuovere, 
sostenere e valorizzare le iniziative volte ad 
assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 
inclusiva, garantendo opportunità di 
apprendimento permanente per tutte le 
studentesse e gli studenti in coerenza con le 
finalità dell’Agenda 2030 dell’ONU, con le 
Linee Guida e le Indicazioni Nazionali per il 

Comitato Tecnico 
Scientifico

6
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secondo ciclo del 2012. Obiettivi primari del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sono • 
elaborazione nuovi curricoli verticali per 
competenze diversificati per livelli di 
competenza; • progettazione di nuovo 
materiale didattico autoprodotto in linea con 
quanto definito in sede di programmazione 
annuale, capace di rispondere alle urgenze 
educative dei nostri apprendenti; • riflettere 
e monitorare l’andamento didattico generale 
dell’Istituto, identificando le criticità e 
ipotizzare degli interventi di miglioramento 
al fine di garantire l’effettiva centralità degli 
apprendenti nei lavori didattici; • 
promuovere momenti di condivisione delle 
buone pratiche, di formazione e confronto, 
per riflettere sui bisogni formativi dei docenti 
e sulle strategie più idonee per perfezionare i 
profili professionali di tutti i membri della 
comunità educante del nostro Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattiche curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 

Attività didattica curricolari
Impiegato in attività di:  

1
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GRADO (FRANCESE)
Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Il Dsga: • redige gli atti di ragioneria ed economato; • dirige ed 
organizza il piano di lavoro per tutto il personale ATA; • lavora 
in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile 
l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le 
risorse economiche disponibili.

Ufficio acquisti Funzioni amministrative e contabili

Ufficio per la didattica
Iscrizioni, trasferimenti in entrata e in uscita, rilascio 
certificazioni e attestati, addetti alle relazioni con il pubblico.

Ufficio per il personale A.T.D. Ufficio per a gestione del personale docente e ATA t.i e t.d.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.cpiapalermo1.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI RETE CON L’IISS FRANCESCO FERRARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete con l’IISS Francesco Ferrara di Palermo, dall’ a.s. 2017/2018, 
finalizzato a progettare e sperimentare percorsi di secondo livello, primo periodo 
didattico, integrati, in coordinamento e cogestione organizzativa e didattico-
educativa tra le due istituzioni; tali corsi, progettati per migliorare l’offerta 
didattica e ridurre la dispersione, sono finalizzati anche a valorizzare le 
competenze non formali e informali degli apprendenti, costituendo moduli 
operativi capitalizzabili ed implementabili in funzione del contesto; si vuole 
costituire una rete di scopo con enti locali associazioni, realtà del mondo del 
lavoro e dell’Università per agevolare percorsi di reinserimento e/o occupabilità 
dei NEET, degli adulti inoccupati e/o disoccupati italiani e stranieri e supportare la 
formazione dei docenti coinvolti.

 ISTITUTO MAGISTRALE “FINOCCHIARO APRILE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ISTITUTO MAGISTRALE “FINOCCHIARO APRILE”

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo con l’Istituto magistrale “Finocchiaro Aprile”, per promuovere la 
formazione e l’orientamento del percorso di alternanza scuola/lavoro degli 
studenti di entrambi gli Istituti mediante momenti di incontro, ascolto, 
condivisione, circle time, cooperative learning, progettazione e realizzazione di 
compiti di realtà. Promozione di momenti di formazione nell'ambito delle attività 
di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,  ex 
alternanza scuola-lavoro).

 COLLABORAZIONI CON IL COMUNE DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 COLLABORAZIONI CON IL COMUNE DI PALERMO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazioni con il Comune di Palermo (numerose e costanti nel triennio) per 
l’utilizzo degli spazi pubblici e l’organizzazione di eventi per la promozione della 
cultura della legalità e dell’accoglienza.

 CONVENZIONI CON DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordi specifici

Approfondimento:

Convenzioni con diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio 
metropolitano, per migliorare l’accesso ai servizi scolastici e sociali, la frequenza 
scolastica, lo sviluppo di conoscenze e competenze attraverso percorsi di studio 
mirati all’alfabetizzazione, all’educazione e all’orientamento nel mondo del lavoro.
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 ACCORDO CON “ATI VIVERE” E CENTRO ASTALLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con le associazioni “ATI Vivere” e Centro Astalli, per la gestione e 
l’avviamento del “Centro Istituzionale Interculturale per migranti e rom”, attivato 
su bando comunale e finalizzato alla progettazione di percorsi di sviluppo, 
crescita, riflessione, approfondimento e lavoro destinati ad apprendenti stranieri, 
per sostenerli nella costruzione del proprio progetto di vita. 

 ACCORDO DI RETE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI RETE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 19

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete dell’ambito territoriale n. 19, su proposta dell’USP, con capofila l’
ITET PIO LA TORRE di Palermo finalizzato alla promozione della creazione di reti 
di scopo per la formazione del personale docente e ATA, la valorizzazione delle 
risorse umane e professionali e la progettazione di interventi didattici, educativi, 
sportivi e culturali di interesse territoriale.

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SEZIONE SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione costante nel triennio con il Dipartimento di scienze umanistiche, 
sezione Scuola di lingua italiana per stranieri per l’organizzazione di momenti di 
formazione del personale docente, di ricercatori e studenti universitari, per 
l’organizzazione di incontri, seminari e convegni scientifici sul tema della didattica 
dell’Italiano come lingua seconda, l’ideazione, la progettazione e la 

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA PALERMO 1

sperimentazione di materiale didattico.

 COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUFIN CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione nell'ambito del progetto EDUFIN CPIA promosso dal MIUR, con la 
Banca di Italia, dall’anno 2017/2018, per l’attivazione di progetti di educazione 
finanziaria per sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità 
insite negli strumenti finanziari, promuovere l’e-learning e la formazione continua 
per sostenere la qualificazione professionale dei docenti e per attivare corsi di 
educazione finanziaria di base rivolti a studenti dell’Istituto italiani e stranieri.

 I PROGETTI ERASMUSPLUS: LA DIMENSIONE EUROPEA DEL CPIA NELSON MANDELA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 I PROGETTI ERASMUSPLUS: LA DIMENSIONE EUROPEA DEL CPIA NELSON MANDELA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I progetti Erasmusplus, linea di intervento KA204 (scambio delle buone prassi).
Il CPIA Nelson Mandela considera la valorizzazione della dimensione 

europea e il potenziamento dei progetti di scambio, di formazione e di mobilità in 
Europa, e oltre quando possibile, come uno dei settori di lavoro da valorizzare e 
potenziare.

Si tratta di un lavoro già avviato da alcuni anni e che ha portato il CPIA, 
oltre che ad approfondire tematiche in dimensione europea come per esempio 
quella sulle 8 Competenze Chiave nel quadro europeo, a sviluppare dal 2017  un 
lavoro  sul campo attraverso la gestione diretta e/o il coinvolgimento come 
partner in alcuni progetti europei.

Ad oggi, il CPIA Nelson Mandela è impegnato in 4 progetti europei: è 
capofila di un Erasmus+, partner di 2 Erasmus+ e un progetto ITN Marie Curie. 
Nello specifico:

1.    capofila di KA204, scambio buone prassi, MediCulture, progetto di 24 mesi 
avviatosi l'1/10/2018; Partner: Animam Viventem, Cascais (P) e Associacion 
Mundus, Badalona (ES) Contenuti: Acquisizione e potenziamento di 
competenze interculturali, in particolare competenze trasversali relative a 
relazione, accoglienza, lavoro in gruppo, superamento stereotipi e 
pregiudizi. Il percorso di formazione sulle pratiche interculturali coinvolge 
un gruppo di insegnanti di diverse discipline e prevede attività a Palermo e 
attività all'estero in Spagna e Portogallo;

2.    partner di KA204, progetti innovativi, Key- Co System, capofila: 
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Associazione Per Esempio, Palermo Contenuti: opportunità di 
apprendimento di alta qualità adattate alle esigenze degli adulti meno 
qualificati per acquisire al meglio competenze chiave. Obiettivi: rafforzare i 
percorsi educativi e di empowerment dei discenti adulti/migranti; 
promuovere aggiornamento, cooperazione e sviluppo di pratiche 
innovative nel campo dell'educazione degli adulti; elaborazione di tutorial 
su K-competences per la cittadinanza europea;

3.    partner di H2020-MSCA-ITN-2017, progetto MultiMind. Capofila Università 
di Konstanz (D) https://www.multilingualmind.euIl progetto ha l'obiettivo di 
creare una rete di formazione internazionale, multidisciplinare e 
multisettoriale sul multilinguismo e affronta le sfide e le opportunità del 
multilinguismo attraverso un innovativo programma di ricerca. Il progetto 
coinvolge diversi soggetti in rete, il CPIA cura una parte della ricerca 
internazionale che si snoda secondo 5 assi di intervento ed è coinvolto 
prioritariamente sull'asse: Multilinguismo in contesti migratori, di rifugiati e 
richiedenti asilo, attraverso una ricerca e attività pratiche, curata dai 
partner insieme a giovani ricercatori/ricercatrici, attiva dal gennaio 2019 e 
per 36 mesi (CPIA Nelson Mandela e Università di Reading);

4.    partner di KA204, Strategic Partnership, scambio buone prassi, N. 2019-1-
PL01KA204-065732, Folk high school and a civil society- from cultural 
education to increased of literacy, capofila Polskie Uniwersytety Ludowe 
(PL) Partner: SEND (IT); Volkshocschule Krempe (DE); Cepa la Balanguera 
(ES); Cpia Pa1; Cpia Pa2 il progetto riguarda l’importanza della conoscenza 
delle tradizioni locali per l’ampliamento della lingua per adulti stranieri 
attraverso la valorizzazione di antichi mestieri e tradizioni locali, progetti 
per promuovere la cultura nelle aree rurali per facilitare l’inserimento dei 
migranti nel tessuto sociale.
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A questi si aggiunge il nuovo progetto finanziato a luglio 2020 dall'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire. Si tratta del KA104 Adult education staff mobility nr. 
2020-1-IT02-KA104-078630 “Let's go  Le.T.S.Go.- Learning, Travelling, Studying by 
Going abroad”, un progetto di mobilità del personale docente in Europa, che si 
svilupperà nell'arco di due anni e che prevede tra i suoi obiettivi specifici:

·       migliorare il livello di competenze e capacità chiave, con particolare 
attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo 
a una società coesa, in particolare attraverso maggiori opportunità per la 
mobilità destinata all'apprendimento e una cooperazione rafforzata tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro;

·       favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, 
attraverso la cooperazione tra gli istituti dei paesi aderenti al Programma e 
dei paesi partner, mediante la promozione della mobilità e della 
cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore / EDA

·       migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, promuovere 
l'ampia diversità linguistica dell'UE e la consapevolezza interculturale. che 
prevede un piano biennale di mobilità del personale della scuola. 

Oltre i progetti diretti di scambio e mobilità, la dimensione europea della 
scuola si sviluppa anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme online fornite da 
Erasmus+ e anche siti di approfondimento e gli strumenti forniti nel settore 
dell'apprendimento degli adulti in Europa. 
La nostra scuola, da quando si occupa in prima persona con i suoi docenti della 
progettazione europea, fa frequente riferimento a EPALE, consultandone sia la 
piattaforma europea che quella specifica italiana, in quanto diversi docenti 
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trovano spunti di riflessione interessanti negli articoli, chiaramente in riferimento 
all'educazione degli adulti che è il nostro campo di competenza o nello specifico 
riferimento alle Key competence di cittadinanza europea, utilizzata sia come 
fonte di informazione o di aggiornamento su eventi sia per un vero e proprio 
scambio alla pari tra colleghi e persone che condividono gli stessi interessi, sia 
per diffondere alcune riflessioni sul lavoro in classe e materiali innovativi pensati 
per la didattica, sia per confrontarsi sulle l'esperienza di mobilità e diffonderle. 
Abbiamo trovato utile supporto nella piattaforma School Education Gateway, 
strumento efficace per suggerire la possibilità di collaborazioni e individuazioni di 
partner, al di là dei contatti per rapporti diretti e indiretti (conoscenza personale, 
indicazioni da parte di soggetti collettivi o individuali che risiedono nei luoghi 
individuati per la mobilità).

 

MediCulture – Mediaction between cultures

 

Partenariato strategico KA2. Un progetto di Cooperazione, di cui il CPIA 
Palermo 1 è capofila, per promuovere l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche, finalizzato a estendere e affinare le competenze degli educatori, per lo 
sviluppo di pratiche interculturali e inclusive in ambito formativo, a potenziare le 
competenze interculturali di base da parte degli insegnanti; sono coinvolte 15 
diverse discipline, le attività avvengono anche in Spagna e in Portogallo, co i 
partner del progetto Animam Viventem di Cascais, Associacion Mundus di 
Badalona.

 
Key- Co System

 

Finalizzato a estendere e affinare le competenze degli educatori, per sviluppare 
pratiche interculturali e inclusive in ambito formativo , progettare segmenti di 
apprendimento di alta qualità adatti alle esigenze degli adulti meno qualificati e 
rafforzare i percorsi educativi e di empowerment dei discenti adulti/migranti. Il 
Cpia Palermo 1 è partner, dell’l’Associazione Per Esempio, capofila; partecipano 
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Cpia Palermo2, Asociación Guaraní - Madrid (ES), Solidaridad Sin Fronteras – SSF – 
Madrid (ES), Second Chance School of Assou – Lechaiou (GR), Volkshochschule Im 
Landkreis Cham Ev – Cham (D), University of Reading – Reading (UK), Università di 
Palermo.

MultiMind 

Il progetto ha come obiettivo di creare una rete di formazione 
internazionale, multidisciplinare multisettoriale sul multilinguismo, per affrontare 
le sfide e le opportunità del multilinguismo attraverso un innovativo programma 
di ricerca che combina la ricerca fondamentale e applicata tra le discipline in una 
gamma di diversi contesti sociali e educativi. Il progetto ha come capofila 
l'Università di Konstanz (Germania), partecipano diversi soggetti (organizzazioni 
accademiche e non, aziende, organizzazioni sanitarie) tra cui il CPIA Palermo 1, 
riuniti in un consorzio. 

 STORIES IN TRANSIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto Stories in Transit. Telling the Tale in Times of Conflict, voluto dalla 
scrittrice britannica Marina Warner (Birkbeck College, University of London) in 
collaborazione con la Prof. Valentina Castagna (Dip. di Scienze Umanistiche, 
Università di Palermo) e l'International Institute for Environment and 
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Development (London). Realizzato con il sostegno del Metabolic Studio.
Con il supporto di: International Institute for Environment and Development 
(Iied), UK; Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo, Italia; 
Warden and Fellows of All Souls College, Oxford, UK; Holberg Foundation, 
Norway; Oxford Comparative Criticism (OCCT), St Anne's College, Oxford, UK; 
British School at Rome, Italia; Tamaas Foundation, USA e la collaborazione di: 
Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo, Italia; Museo Internazionale delle 
Marionette A. Pasqualino, Palermo, Italia; Scuola di Italiano per Stranieri 
(ITASTRA), Palermo, Italia; Centro per l'istruzione degli adulti (CPIA), Palermo, 
Italia; Associazione Santa Chiara; Palermo, Italia; Palermo, Italia School of Arts and 
Humanities, Birkbeck College, London, UK.

 HARRAGA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto “Ragazzi Harraga” vincitore del Bando “NEVER ALONE, per un 
domani possibile. Accoglienza, accompagnamento e inclusione sociale per minori 
migranti non accompagnati, interviene nell’ambito della “definizione di percorsi di 
accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età” con l’intento 
rafforzare le conoscenze della lingua italiana e l’acquisizione di competenze di 
livello A2 con azioni di “educazione e formazione, progetti di autonomia 
comprendenti l’inserimento lavorativo e l’inserimento abitativo”. Il progetto 
“Ragazzi Harraga” intende rafforzare il sistema di accoglienza dei minori migranti 
non accompagnati consolidando modelli operativi che assicurino il rispetto dei diritti 
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dei bambini e dei ragazzi nel territorio Italiano. Il capofila è CIAI, un’associazione 
Italiana che da 48 anni promuove la tutela dei diritti dei bambini, e che ha 
raggiunto dal 2010 più di 440.000 beneficiari (right holders) in 25 paesi. CIAI nel 
giugno 2016 ha lanciato la campagna “Ragazzi Harraga” per sensibilizzare e 
raccogliere fondi sul progetto.

 PROGETTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con l’Università di Palermo per lo svolgimento di tirocini 
curricolari previsti dalle lauree triennali e specialistiche al fine di perfezionare i 
futuri docenti e facilitarli nell’acquisizione delle competenze previste.

 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA DI PALERMO

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto firmatario

Approfondimento:

Accordo MIUR e Ministero degli Interni
Il MIUR e il Ministero degli Interni, congiuntamente, hanno sottoscritto 

l’Accordo Quadro in data 16/11/2010 tenendo conto del D.L. 286/98 e della 
L.94/2009 che stabilisce che “il rilascio del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del 
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono 
determinate con decreto del MIUR  in data 4 giugno 2010.

In data 8 agosto 2014 la nota del MIUR precisa che sono i CPIA le istituzioni 
scolastiche presso le quali avranno luogo le sessioni d’esame per i test di 
conoscenza della lingua italiana. L’individuazione delle istituzioni scolastiche 
presso le quali avviene la somministrazione dei test di prova viene effettuata dal 
Prefetto territorialmente competente attraverso la stipula di un protocollo 
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale. Per il coordinamento, la preparazione 
delle prove e lo svolgimento delle prove di conoscenza di lingua italiana e per le 
sessioni di Formazione civica e di informazione in base agli accordi con la 
Prefettura di Palermo, ai sensi del D.M. 6/6/2010 art. 4 comma 2 dell’Accordo 
MIUR–MI vengono istituite due Commissioni: 
 

presso la sede “Federico II”, •
presso la sede “Ignazio Florio”  •

Il Dirigente, visto l’Accordo MIUR–MI, e il calendario delle sessioni 
concordate con la Prefettura di Palermo, attribuisce gli incarichi e il relativo 
numero di ore, in base alle attività da svolgere.

L’attività di coordinamento prevede la predisposizione degli elenchi per il 
verbale di presenza e per il verbale di valutazione con gli esiti delle prove, stesura 
del verbale della sessione di prova e relazione delle attività svolte.

Le attività per l’incarico di docenza consistono nella predisposizione del 
contenuto, della conduzione e valutazione del test.
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 UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attivazione di tirocini curriculari di studenti universitari e i tirocini del master in 
“Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” 
sia in presenza che a distanza, in attuazione delle norme vigenti di contrasto al 
Covid19.

 

 CESIE E SEND

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 CESIE E SEND

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione di percorsi di orientamento, di progetti destinati a richiedenti asilo, 

rifugiati, MSNA e migranti, con attività di formazione e tirocini volti a favorire 

l’integrazione di questa fascia della popolazione e ad aumentarne l’occupabilità

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Collaborazioni con CIRPE, ENAIP, FAE, CIDEC, Euroform, Endofap, CNOS-FAP, 
Cesmed, Associazione Euro, istituto Fernando Santi, per l'attivazione di corsi di 
formazione professionale destinati a minori e adulti in possesso di licenza media.

 

 ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione di percorsi brevi di qualifica autofinanziati  

 SCUOLE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SCUOLE IN RETE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Palermo (
Istituto Tecnico Per Costruzioni, Ambiente, Territorio “Mario Rutelli”, Istituto Tecnico 
Settore Tecnologico “Vittorio Emanuele III”, Istituto Professionale Alberghiero “Pietro 
Piazza”, Istituto Tecnico Economico “Marco Polo”, Istituto Superiore “Ettore Majorana”, 
Istituto Superiore Einaudi-Pareto, Corso Serale Indirizzo Tecnico Commerciale “Francesco 
Ferrara”, Istituto Pio La Torre, Liceo Artistico Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara)  e 
Partinico (Istituto Professionale Per L’industria E L’artigianato “Mario Orso Corbino”, 
Istituto Superiore “Danilo Dolci2, Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, Liceo 
Statale Camillo Finocchiaro Aprile).

 

 INTERMEDIAJOB, WORKING, INVENTARE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti
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 INTERMEDIAJOB, WORKING, INVENTARE INSIEME

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione di tirocini destinati a MSNA nell’ambito del progetto PUOI. 

 ACCORDO CON U.S.S.M. PERCORSO INTEGRATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Accordo tra U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), IPM (Istituto 
Penale per i Minorenni Palermo), Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, 
Comune di Palermo, Assessorato Politiche giovanili, CPIA Palermo 2, CIRPE, 
Inventare Insieme, Opera Don Calabria, Al Aziz (enti per la formazione e 
cooperative sociali), La linea della Palma (agenzie per il lavoro), UISP (agenzia per 
lo sport).

Il progetto è finalizzato a individuare, realizzare, sperimentazione percorsi 
formali, non formali, informali, certificabili, modulari e flessibili in contenuti e 
durata, con la possibilità di prosecuzione anche dopo l’uscita dal Circuito penale; 
realizzare forme condivise e integrate di intervento per favorire l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico/formativo, l’orientamento e l’inserimento nel mercato del 
lavoro per i soggetti sottoposti a procedimento penale e/o a rischio di devianza; 
collaborare con il mondo delle imprese, attraverso percorsi di apprendistato 
stage e tirocini formativi.

 RETE CPIA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete dei CPIA siciliani istituita con l'intento di realizzare un confronto permanente 
su organizzazione amministrativa, progettazione didattica e organizzazione 
dell'offerta formativa, al fine di condividere reciprocamente le  buone prassi in 
merito e collaborare al "Centro Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e 
Sviluppo”.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali è orientata a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali 
per rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Azione orientata a revisionare e verificare i criteri di valutazione e predisposizione delle prove 
scritte e orali degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione ai sensi della nuova 
normativa vigente, definendo contestualmente migliori strumenti di valutazione delle 
competenze non formali e informali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Azione orientata a innalzare i livelli di abilità linguistiche, comunicative e relazionali dei docenti 
non di lingua in inglese e francese.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE

Azione orientata a promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le 
sue aspettative, rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di qualità per il 
benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Azione orientata a perfezionare le capacità dei docenti in ambiti specifici quali: progettare 
nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; didattica modulare; 
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gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento; gestione e 
valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; utilizzo dell’organico 
dell’autonomia: modelli e simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico potenziato e 
organico funzionale; team teaching; peer review e tutoraggio; ruolo del middle management 
nella scuola; lavorare nella comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta 
formativa, lavorare in reti e ambiti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA E LAVORO

La formazione dello studente è orientata a rafforzare la dimensione didattica e del social 
learning, in un’ottica moderna, inoltre ,che supera contenuti strettamente disciplinari, nella 
direzione di favorire l’inserimento del giovane in una dimensione organizzativa funzionante.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SCUOLA E LAVORO

Queste attività sono orientate a implementare e sviluppare nei discenti le capacità di sviluppare 
progetti di alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di processo (ideazione, 
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innesco relazione con struttura ospitante, co-progettazione, verifica aderenza curri-colare, 
inserimento nella programmazione didattica, realizzazione percorsi, certificazione competenze, 
valutazione, ecc.).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “IO CI SONO...”

Nell’ambito della formazione progetti ERASMUS, è stato programmato un progetto finalizzato allo 
sviluppo di alcune competenze funzionali alla professionalità docente: sviluppare una cultura 
della convivenza e dell’integrazione sviluppare l’empatia, entrando nella dimensione degli altri 
sviluppare la consapevolezza che la “diversità” è una risorsa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Integrazione al Piano di formazione del personale docente

 

L’Istituto intende inoltre promuovere iniziative in rete con altre istituzioni 
scolastiche, sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR 2915 del 15 settembre 
2016 secondo cui la nascita di reti di ambito e/o scopo costituisce la realtà 
scolastica nella quale va progettata e organizzata la formazione dei docenti e del 
personale; 

 
Iniziative programmate dal CPIA Palermo 1 e deliberate dal Collegio dei Docenti.

Tali iniziative, proposte, approvate e organizzate, potranno essere estese e 
pubblicizzate anche ad altri CPIA:

corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico;

•

corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra esposti;

•

iniziative autonome di autoformazione, attuate singolarmente, anche mediante 
utilizzo della Carta del Docente predisposta dal MIUR-

•

 

La formazione d'ambito  

 

Il CPIA Palermo 1, ricade nella Rete di Ambito 19. Le Reti di Ambito sono un punto 
centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70–72, prevede l’istituzione – su 
impulso degli Uffici scolastici regionali –  di reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e attività, 
inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti meramente 
amministrativi. All’interno di ogni rete di ambito è individuata una Scuola–Polo 
che coordina la progettazione e l’organizzazione delle attività formative.

Pertanto, nel rispetto delle priorità individuate, parte della formazione dei docenti 
del CPIA Palermo 1 avverrà, nella Rete di Ambito 19, attraverso lo sviluppo delle 
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seguenti Unità Formative:

 

Mediculture Medi(a)ction between cultures progetto Erasmus 
KA204 – Educazione degli adulti

•

Formazione online e in presenza progetto "Prevenzione dell'uso 
di droghe in età scolare"

•

Proposta formazione lingua inglese con il centro studio 
"Eurolingue"

•

Il progetto Le.T.S.Go. è un progetto di  mobilità del CPIA Nelson Mandela 
rivolto al proprio personale scolastico. È stato presentato all'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire alla scadenza  dell'11 febbraio 2020 e approvato 
a luglio dello stesso anno. 

•

 
Gli obiettivi del progetto

migliorare il livello di competenze e capacità chiave, con particolare attenzione per 
la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, in 
particolare attraverso maggiori opportunità per la mobilità destinata 
all'apprendimento e favorire una cooperazione rafforzata tra il mondo 
dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro  

•

favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, 
attraverso la cooperazione tra gli istituti dei paesi aderenti al Programma e 
dei paesi partner, mediante la promozione della mobilità e della 
cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore e gli enti che si occupano 
di Educazione degli Adulti

•

migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue per il personale 
scolastico e favorirne la mobilità in Europa, promuovere l'ampia diversità 
linguistica dell'UE e la consapevolezza interculturale. 

•

Cosa prevede il progetto
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Il progetto prevede 32 mobilità di diversa tipologia: corsi di inglese, jobshadowing 
e corsi CLIL. 
Ogni mobilità ha una durata di 1 settimana ciascuna, compresi i giorni di viaggio.
Le mobilità si svolgono nel corso di 2 anni.
Il progetto prevede inoltre corsi di potenziamento linguistico, lingua inglese e 
francese. Saranno organizzati inoltre brevi corsi di formazione sul nuovo 
programma Erasmus e corsi di preparazione alla mobilità, con focus su aspetti 
interculturali e sociali. 
Le 32 mobilità saranno ripartite nel corso del 2021 e del 2022. 
Anche a causa dell'emergenza Covid, che di fatto ritarderà l'avvio delle mobilità, 
queste saranno organizzate in due fasi: 
 

·       una prima fase di 12 mobilità, dal febbraio a luglio 2021 
·       una seconda fase di 20 mobilità, dal settembre 2021 a luglio 2022

 

Queste date sono soggette a variazioni, in funzione delle disposizioni anti-covid 
che saranno in vigore.

 

 

 
Formazione del personale docente per la sicurezza sul posto di lavoro
 
Secondo quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009 anche ii 

docenti hanno l’obbligo di formazione per quanto concerne la sicurezza sul posto 
di lavoro. 

Il D. Lgs 81/08 definisce il Preposto come persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende 
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal datore 
di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Ricoprono questo incarico i responsabili di sede, pertanto ricevono 
l’adeguata formazione.
L’addetto al primo soccorso è una delle figure obbligatorie previste dal Testo 
Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08). Ricoprono questo incarico, 
adeguatamente formati, un docente per modulo. 

La figura dell’RLS è un lavoratore eletta per rappresentarli sugli aspetti 
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della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 D. Lgs. 81/2008). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PON - DEMATERIALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Formazione personale ATA
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In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 107/2015 nell’ambito della 
formazione in servizio del personale della scuola, per il personale ATA si prevede 
l’aggiornamento e la seguente formazione:

·       Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37 D. Lgs 81/2008 
·       Addetti al Primo Soccorso 
·       Addetti antincendi 
·       Segreteria Digitale 
·       Formazione Assistenti Amministrativi Pratiche “Buona Scuola”
La formazione tecnologica ed informatica del personale tecnico e 

amministrativo è stata in questi anni e rimane una priorità di Istituto, ha avuto lo 
scopo di aggiornamento a sostegno della gestione amministrativa e degli uffici 
nella prospettiva della formazione permanente e continua, del personale ATA , 
del DSGA. La formazione del personale ATA è funzionale alle esigenze del servizio 
e contribuisce alla crescita professionale del personale alla luce della rinnovata 
normativa sulla Sicurezza in generale, sicurezza informatica e sicurezza sul posto 
di lavoro e salute. In particolare tratta tematiche relative a: 

·        Sicurezza sui luoghi di lavoro
·        sicurezza informatica
·        Tecniche di gestione di front office e back office

·   formazione nell’ambito delle tecnologie digitali del CAD (Codice 
Amministrazione Digitale).
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